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CENTRO SICILIANO di STUDI sulla GIUSTIZIA

La reintegrazione 40 anni dopo

L’art. 18 legge n. 300/1970, problemi e prospettive

Atti del convegno organizzato a Palermo il 16-17 maggio 2008.

Venerdì 16 maggio 2008

On. Raffaele Lombardo

Ringrazio tutti i presenti in quanto approfitterò, per lo meno per qualche minuto, della Loro

attenzione, assicurando, al contempo, che certo non mi cimenterò in un tema così specialistico, che,

peraltro, i relatori si accingono a trattare brillantemente.

Mi limiterò a rivolgere un saluto ed a sottolineare che quello che trattiamo oggi è un tema di

grandissimo rilievo, di grandissima importanza, che, per quanto riguarda il versante regionale, credo

debba essere riordinato, così come credo sia necessaria una riforma della formazione professionale,

degli incentivi all’occupazione, della lotta al lavoro nero e sommerso, che credo giacesse già, nei

due anni scorsi e forse anche nei cinque anni precedenti, in seno all’Assemblea Regionale Siciliana,

trattandosi, ovviamente, di una materia che compete appunto all’Assemblea.
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Devo, però, rendervi conto di una circostanza: stanno per essere messi in campo trecento

ispettori del lavoro, che il CIAPI ha riqualificato, non assumendo nuovo personale, bensì attingendo

a personale interno della Regione. E qui, in uno con la questione relativa alla legge di riforma, credo

che si ponga, con un’urgenza, che credo sia l’urgenza delle urgenze, un impegno, una scadenza

d’importanza fondamentale, che riguarda uno degli aspetti che ho avuto la possibilità di

approfondire. Mi riferisco al fatto che, aldilà della reintegrazione di quanti illecitamente licenziati,

noi dobbiamo confrontarci con un bilancio della Regione, che se lo disarticoliamo per voce, sia per

quanto attiene i rami dell’Amministrazione sia per quanto attiene le tante altre istituzioni, enti,

agenzie e quant’altro, è quello che è. Ad esempio, per quanto concerne la Sanità, sarà necessario

adottare un piano di rientro della spesa sanitaria e, in seguito, adottare il nuovo piano sanitario, e si

tratta comunque di otto miliardi e mezzo su quindici.

Allora, “l’emergenza dell’emergenze” è da individuare nella necessità che la nostra burocrazia,

il nostro corpo di dipendenti, piuttosto che maneggiare leggi, talvolta in conflitto l’una con l’altra,

sia dotata di strumenti agili, di indubbia interpretazione, in maniera che il rapporto con il cittadino

non venga gravato da incertezze, cautele o eccessi.

Personalmente, usando quella formula del “sentita la Giunta …”, ho sospeso i Commissari dei

Consorzi di bonifica: da undici passeranno a quattro, quanti sono i bacini idrici. Ciò in quanto non

solo si era andati oltre gli organici, ma ci si accingeva a continuare! E non si potrà non ridurre anche

quelli preposti alla materia dei rifiuti.

Nei seicento milioni di euro di debito che, purtroppo, dovremmo fronteggiare, pesa, in larga

misura, la spesa dovuta al personale e, quindi, risulta necessario un grande lavoro di

riqualificazione, di aggiornamento, attraverso un sistema, per così dire, dei vasi comunicanti. Ad

esempio, se c’è un eccesso di “PIP”, “PUK” o quant’altro, i quali magari fanno lavori inutili,

sarebbe proficuo orientarli verso quant’altro di produttivo possa servire alla nostra economia e alla

nostra macchina regionale.

Volevo, con questo intervento, rendere tutti Loro partecipi di quello che è un impegno che

portiamo avanti secondo uno spirito: quello dell’Autonomia.
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Dott. Gaspare Carlo Lo Nigro

.

E’ motivo di vivo compiacimento, patrocinare, nell’ambito del progetto “Carovana per

l’orientamento”, gestito dal CIAPI di Palermo, Ente strumentale dell’Assessorato Regionale del

Lavoro, questo seminario sulla “Reintegrazione quarant ’anni dopo”, organizzato dal “Centro

Siciliano di Studi sulla Giustizia” in un momento in cui si sottopongono a valutazione gli impatti

risultanti dalla riforma dei servizi per l’impiego e dalla riforma del mercato del lavoro, ispirate,

ambedue, a criteri di liberalizzazione dei programmi delle politiche pubbliche sul mercato del

lavoro.

Le finalità della riforma, attuative di direttive e di accordi comunitari, va ricordato, volgono a

realizzare un sistema efficace di strumenti, intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato

del lavoro; migliorare la capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in

ricerca di prima occupazione, con particolare riguardo ai giovani ed alle donne; aumentare la

dotazione di capitale umano per adeguare il livello di competitività del mondo del lavoro;

trasformare il collocamento da “pubblica funzione a “ pubblico servizio” e, pertanto, affidabile a

soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione.

Dopo la riforma dei servizi pubblici per l’impiego, che presiedono all’incontro della domanda e

dell’offerta di lavoro, la riforma del mercato, al principio, ha previsto l’elaborazione del libro

bianco dell’ottobre 2001, realizzato per coinvolgere tutti gli attori istituzionali e sociali, al fine di

creare un dialogo sociale, per l’approfondimento delle principali tematiche sul lavoro. Per

raggiungere tali obiettivi, è necessario sviluppare la partecipazione dei giovani, anziani e donne nel

mercato del lavoro, diffondere il lavoro autonomo ed ogni forma di autoimpiego, determinare

l’emersione di tutte le forme di lavoro irregolare, ridurre gli oneri fiscali e contribuitivi che gravano

sul lavoro, riformare il sistema previdenziale. Gli obiettivi che la nuova normativa intende

perseguire, infatti, riguardano la creazione di un mercato del lavoro trasparente, politiche

dell’occupabilità rivolte ai lavoratori beneficiari di integrazioni al reddito, l’introduzione di nuove
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tipologie contrattuali, al fine di promuovere l’inserimento professionale dei soggetti privi di

occupazione, dei disoccupati di lunga durata o a rischio di esclusione sociale.

Con riguardo alle nuove tipologie contrattuali, e questa è la nota più rilevante, ma anche la più

dolente, sotto certi profili, sono necessarie ulteriori rivisitazioni: il riordino dei contratti a contenuto

formativo; la revisione in materia di orario di lavoro; la riforma della disciplina di lavoro a tempo

parziale; procedure per la certificazione dei rapporti; incentivazione dell’arbitrato.

Con il “Patto per l’Italia” si è instaurato un regime provvisorio con riguardo al lavoratore

ingiustamente licenziato, in deroga all’ art.18 dello “Statuto dei lavoratori”: un sistema di

sperimentazione attraverso il quale, per un periodo triennale, non venivano computate le nuove

assunzioni ai fini della deroga dell’applicazione dell’art. 18 medesimo.

Questi principi trovarono, in effetti, attuazione nel decreto legislativo 276 del 2003, che poi ha

subito alcune modifiche con il decreto legislativo 251 del 2004.

La nuova normativa si pone, quindi, l’obiettivo generale di rendere più flessibile il mercato del

lavoro, migliorandone l’efficienza e sostenendo politiche attive per il lavoro e favorendo la

diminuzione del tasso di disoccupazione; tuttavia l’attuazione, nella pratica, ha dato corso a

fantasiose instaurazioni di rapporti di lavoro, di cui cito, ad esempio, i lavoratori “a progetto” dei

“call center”, per non fare altri esempi.

Ciò premesso, desidero fare qui alcune considerazioni, appunto, sulla “Reintegrazione

quarant’anni dopo”. Sul punto è bene precisare che la reintegrazione del lavoratore a seguito del

licenziamento illegittimo, è stata oggetto di numerosi e frequenti dibattiti. In particolare, assumono

rilievo alcune questioni decisive. Ne voglio porre soltanto tre: la prima concerne il grado di

effettività della tutela reale apprestata dall’art.18 dello “Statuto dei lavoratori”, a fronte della

previgente tutela obbligatoria prevista dalla legge 604 del ’66; il secondo punto riguarda l’influenza

che tale norma esercita sulla crescita dimensionale delle imprese, ovvero, se sia corretto sostenere

che essa costituisca una sorta di “effetto tappo”, laddove le imprese, per non soggiacere

all’applicazione della tutela reale, eviterebbero di assumere nuovi dipendenti; la terza questione

infine, con precipuo riferimento al mercato del lavoro siciliano, regionale. Occorre valutare, infatti,

il grado di applicazione della normativa, in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del

territorio, stanti i limiti dimensionali da essa previsti e l’asfitticità del mercato stesso. In Sicilia, al

31/12/2007, le imprese al di sotto dei quindici dipendenti sono il 97% (e credo che il resto siano

tutti Comuni e Province in gran parte).
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In relazione al primo punto, ossia il grado di effettività della tutela reale apprestata dall’art. 18

dello “Statuto dei lavoratori”, sinteticamente può dirsi che fin dai primi commenti, si sono avvertite

le implicazioni della norma in ordine alla stabilità del rapporto di lavoro, cioè, all’introduzione della

stabilità reale del rapporto, al posto della stabilità obbligatoria prevista dalla legge 604 del ’66, la

quale, come s’è detto, dovrebbe essere una stabilità vera, invece del precedente regime risarcitorio,

che configurava non un ipotesi di stabilità, ma un modo di essere della libera recedibilità. Posizioni

discordi si registrano invece, con riferimento ai modi di attuazione coattiva dell’ordine di

reintegrazione, ove il datore di lavoro non ottemperi spontaneamente; da un lato si sostiene la

coercibilità dell’ordine di reintegrazione, argomentando che la sua esecuzione non richiede un

comportamento personale del datore di lavoro, infungibile, almeno nelle imprese medio-grandi, al

più resterebbero incoercibili l’assegnazione delle mansioni e l’effettiva utilizzazione della

prestazione, non certo l’effettiva riammissione del lavoratore in azienda. Ma tali argomenti non

sono stati sufficienti per superare gli ostacoli all’esecuzione specifica dell’ordine di reintegrazione

presente nella nostra tradizione, specie processualistica, e per ovviare all’inadeguatezza tecnica dei

procedimenti di esecuzione forzata previsti nel Codice di Procedura Civile.

I tentativi di rafforzare l’autorità dell’ordine di reintegrazione, con strumenti di coazione

indiretta di tipo penale, ricavati in via di interpretazione sistematica, in particolare gli artt. 650 e 688

C. P., hanno avuto significativi sviluppi giurisprudenziali, ma sono stati smentiti dalla Cassazione

che ha confermato la utilizzabilità di tali strumenti coercitivi indiretti, essenzialmente per

l’osservanza dei provvedimenti cautelari, adottati a tutela di diritti reali; così che l’unica misura di

coazione indiretta, alla reintegrazione effettiva, è rimasta l’obbligo del datore di lavoro, previsto

dall’art. 18 dello “Statuto dei lavoratori”, di pagare comunque la retribuzione al lavoratore,

nonostante la non ammissione al lavoro, quindi, in questo senso, senza contropartita. Commentando

tale situazione giuridica, ormai assestata, si è potuto rilevare che, contrariamente alle apparenze,

neppure con lo “Statuto”, il baricentro della tutela complessiva, contro il licenziamento illegittimo,

si è spostato dal risarcimento alla reintegrazione. Tale situazione esclude la possibilità di

configurare un vero e proprio diritto al posto di lavoro, indipendentemente dalla collaborazione del

datore di lavoro, assimilabile ad un diritto di godimento, quale ipotizzato nell’ordinamento nord-

americano, ma pure qui con scarso seguito, che implicherebbe il superamento della concezione

contrattuale del rapporto di lavoro. Essendo l’ordine di reintegrazione del lavoratore, assistito al più,

da forme di coazione indiretta negli stessi artt.18 e 28, il cosiddetto “diritto” al posto di lavoro si

conferma come diritto di credito, al quale è simmetrico da parte del datore di lavoro, un obbligo

positivo di cooperazione, come tale infungibile.
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Con riferimento al secondo punto, ossia la presunta influenza negativa che tale norma

eserciterebbe sulla crescita dimensionale dell’impresa ed il conseguente convincimento che essa

costituisca una sorta di “effetto tappo”, posso svolgersi una serie di considerazioni : una delle

principali argomentazioni, sostenuta dai promotori della modifica dello “Statuto dei lavoratori” è,

infatti, volta a dimostrare che l’esonero dell’applicabilità della disciplina sui licenziamenti

individuali ed in particolare della tutela reale apprestata dall’art. 18, costituirebbe un incentivo a

nuove assunzioni da parte delle imprese che hanno meno di quindici dipendenti; in realtà,

nonostante gli innumerevoli sforzi degli economisti, esistono ricerche che dimostrano come la

crescita economica delle imprese, risente solo in minima parte del cosiddetto “effetto soglia” o

“effetto tappo”; in effetti, i dati in possesso degli economisti, mostrano come la crescita economica

delle imprese è influenzata, piuttosto, da altri fattori, quali l’affidabilità degli standard contabili,

l’accesso ai finanziamenti esterni e, segnatamente, al capitale di rischio. Inoltre, non si può

dimenticare che, attualmente, la media dei lavoratori dipendenti da imprese italiane è di 5,6, cioè,

un numero notevolmente inferiore alla soglia indicata dalla norma. Quindi, sembra una previsione

eccessivamente rosea, come peraltro ipotizzata dai promotori della riforma, prospettare un

incremento sostanziale del livello occupazionale, connesso alla sospensione temporanea

dell’efficacia dell’art. 18.

Con riferimento infine, al concreto grado di applicazione dell’art. 18 nel territorio siciliano, da

una lettura dei dati statistici aggiornata al 31/12/2007, elaborati da INFOCAMERE, circa il numero

di imprese operanti in Sicilia, suddivise per sedi d’impresa, ossia per Provincia e classificate per

numero di addetti dichiarati, emerge, con palmare evidenza, come le imprese siciliane siano in

prevalenza netta, quasi totale, con meno di sedici addetti dichiarati; ciò quindi, si traduce in una

scarsa applicazione e rilevanza della tutela reale apprestata dalla norma in esame, risultando, di

fatto, carente il presupposto dimensionale da essa fissato. Invero, la predominanza delle piccole

imprese rispetto a quelle medio-grandi, non sembra potersi ricondurre, come sostenuto dai

promotori della riforma, alle esigenze di evitare di soggiacere all’applicazione dell’art. 18 dello

“Statuto dei lavoratori”, quanto piuttosto, al “nanismo” che caratterizza il sistema imprenditoriale

siciliano ed alla maggiore presenza nel territorio, d’imprese individuali, rispetto alle società di

capitali.

In conclusione, può affermarsi che l’art.18 va riformato, nel senso che esso deve essere volto ad

assicurare tutele diverse ai lavoratori, quali quelle contrattuali e quelle volte all’arricchimento

professionale delle risorse umane.
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Avv. Francesco Riggio

Un brevissimo saluto. Intanto un ringraziamento va al senatore Coco, che ha accettato il nostro

invito di presiedere i lavori odierni; un ringraziamento particolare a tutti i relatori intervenuti, alle

autorità presenti ed un ringraziamento ed un saluto anche a tutti gli intervenuti. Un particolare

ringraziamento va, da parte del CIAPI, la struttura che ha organizzato questo Convegno, al dott.

Cerami ed al “Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia”; noi abbiamo collaborato con la logistica,

ma bisogna dare atto del grande sforzo fatto dal Centro e, soprattutto, dal dott. Cerami, per

l’organizzazione e la riuscita di questa manifestazione.

Il mio intervento sarà brevissimo, io rappresento il CIAPI di Palermo, Ente strumentale della

Regione Siciliana. I CIAPI, sono Enti nati sotto le leggi della “Cassa del Mezzogiorno”, negli anni

Settanta ed erano diffusi in tutte le regioni meridionali. Dopo il ’75, nelle altre regioni meridionali,

sono passati sotto il controllo diretto delle Regioni, mentre, in Sicilia ed in Abruzzo, sono rimasti

degli Enti autonomi; così in Sicilia, con la legge n. 25 del ’76, il CIAPI di Palermo ed il CIAPI di

Priolo, sono rimasti quali Enti strumentali della Regione.

Il CIAPI, aldilà della formazione professionale, che è il suo scopo principale, adempie anche ad

altre attività, fra cui quelle di supporto e studio. Proprio in tale ambito si colloca l’evento odierno.

Oltre a ciò, la Regione Siciliana, con la legge 36 del 1990, ha fatto sì che l’Agenzia Regionale per

l’impiego, possa avvalersi dei CIAPI per la realizzazione delle proprie attività; quindi, da quella

data, i CIAPI sono diventati il braccio operativo dell’Agenzia e dell’Assessorato. All’interno si

queste attività, il CIAPI di Palermo, ha intrapreso l’iniziativa della “Carovana per l’orientamento”.

La finalità principale di questo progetto, finanziato con le somme provenienti dal POR Sicilia, era

quella di far conoscere gli strumenti ed i servizi dell’Assessorato al lavoro e dell’Agenzia Regionale

per l’impiego a tutti i cittadini e portare soprattutto detti “servizi” nei luoghi in cui non erano serviti

e in cui non erano presenti le strutture periferiche dell’Assessorato. Per realizzare tali obiettivi,

questa “Carovana itinerante”, in alcuni anni di attività, a toccato oltre ottanta Comuni, sia grandi

che piccoli. Si è cercato di far sì che questi “servizi” fossero conosciuti dalla gente, fra la gente.

Abbiamo partecipato, quindi, ad una serie di manifestazioni ed eventi, soprattutto sportivi e
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culturali, in cui vi era una ricca presenza di giovani. Così la “Carovana” è stata presente in

tantissime piazze, con un risultato che ritengo sia veramente apprezzabile.

Riteniamo che l’argomento odierno sia importante e, sicuramente, la valenza dei relatori e di

tutti gli intervenuti, che daranno il loro contributo, farà sì che questo Convegno possa lasciare un

segno in un dibattito ancora aperto. Rinnovando il mio saluto ai presenti e ringraziando i relatori,

nonchè le autorità intervenute, vi lascio, con l’auspicio che sia, fra l’altro, il primo momento di una

collaborazione proficua con il “Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia”.
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Avv. Enrico Sanseverino

Un brevissimo indirizzo di saluto ed un ringraziamento agli organizzatori del “Convegno”, un

ringraziamento ed un saluto a tutti i partecipanti e soprattutto agli illustri relatori. Come ho

anticipato sarà soltanto un breve indirizzo di saluto, anche in considerazione del fitto programma

della giornata, ma consentitemi anche di rivolgere un compiacimento che l’Ordine di Palermo, che

ho l’onore di presiedere, intende indirizzare soprattutto ai colleghi relatori per l’elevato contributo

tecnico scientifico che non mancheranno di portare a questo interessante dibattito; un saluto quindi

ed un ringraziamento all’onorevole ed avvocato Nino Lo Presti, al professore ed avvocato Sandro

Garilli, all’avvocato Tullio Fortuna, all’amico professor avvocato Angelo Mangione, perché questo

dibattito sicuramente si arricchirà per quanto questi colleghi illustri sapranno portare. Un dibattito

su un argomento che ha animato la vita politica e giuridica degli ultimi anni, un dibattito su un tema

che sicuramente non mancherà di animare la vita politica e giuridica anche di questa ultima, appena

iniziata, legislatura, proprio perché il tema che oggi si affronterà, inevitabilmente si proietta, come è

stato già ricordato, su uno dei temi più caldi che ci riguarda da vicino, quello del mercato del

lavoro, quello soprattutto dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Quindi, un tema non

da poco, un tema sicuramente estremamente delicato, che dovrà essere affrontato soprattutto dalla

politica italiana, con quella doverosa attenzione che l’argomento richiede. Come avvocati, oltre a

compiacerci, perché è stato oggi richiesto questo contributo, posso assicurare che non mancherà in

ogni occasione e non soltanto all’interno dei dibattiti tecnico-giuridici e scientifici che

sull’argomento potranno essere organizzati, di mettere al servizio della politica anche, quel

patrimonio di conoscenze, di competenze, che fanno parte del DNA dell’avvocatura, unitamente a

quelli che sono i valori per il rispetto e la tutela della legalità. Questo è il patrimonio

dell’avvocatura, un patrimonio fondamentale, che non possiamo lasciare soltanto a ben esclusive

classi di professionisti o di lavoro. Riteniamo, a buon diritto, di potere partecipare a qualsiasi tipo di

dibattito, proprio perché quel patrimonio di conoscenze e di competenze, intendiamo saperlo e

poterlo sempre offrire alla collettività. Con questo auspicio, nel ringraziare gli organizzatori di

questo “Convegno”, i quali hanno voluto coinvolgere l’organo istituzionale, che nello sposare

l’iniziativa ne ha concesso patrocinio, attribuendo altresì,per la importanza degli argomenti in
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discussione, un significativo numero di crediti formativi, perché l’avvocatura palermitana potesse

recepire quelli che saranno gli argomenti di questo interessante dibattito. Con questo rinnovato

auspicio, con questo rinnovato ringraziamento e con questa rinnovata consapevolezza, del

contributo che gli iscritti all’Ordine professionale, che saranno chiamati come relatori in questo

Convegno sapranno offrire, porgo nuovamente il saluto ed il ringraziamento dell’Ordine degli

Avvocati di Palermo.
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Dott. Antonio Ardito

Io non vi dirò certo lo “stato dell’arte”, perché il mio ruolo è quello di fare una semplice

"presentazione", molto sommaria del Convegno e, quindi, non intendo abdicare al ruolo

assegnatomi. D’altra parte, da modesto operatore, un ruolo diverso ed impegnativo, trovandomi ad

un tavolo di così eloquenti oratori, mi avrebbe creato un visibile disagio ed imbarazzo.

Bene, intanto i ringraziamenti di rito a chi ha ideato ed organizzato questo Convegno, che per

noi, ripeto, operatori, è sicuramente un’occasione per approfondire determinati temi.

Però devo confessare che nei primi contatti che ho avuto con gli ideatori ed organizzatori di

questo Convegno, sono stato abbastanza circospetto, perché mi era sembrato di avvertire una sorta

di avversione verso l’art. 18, visto un po’ come un’icona simbolica di una certa maniera d’intendere

i rapporti di lavoro nel mondo del lavoro.

Mi era sembrato, cioè, che vi fosse una sorta di demonizzazione della reintegrazione nel posto

di lavoro, che riaprisse vecchi scontri.

E' stato pocanzi ricordato il famoso “Patto per l’Italia”, ma non è stato ricordato quello che

avvenne dopo : scioperi, contrasti sindacali, insomma tutta una serie di fatti abbastanza dolorosi per

il nostro Paese.

All'iniziale circospezione è, però, seguita una fase successiva in cui mi sono convinto che,

verosimilmente, una nuova riflessione sulla portata e sul contenuto della reintegrazione nel posto di

lavoro, fosse assai utile, purché non ci fossero idee preconcette. Insomma, mi è sembrato giusto

riflettere sul fatto che, come era sbagliato affermare “l’art. 18 e basta!”, altrettanto sbagliato ed

affrettato sarebbe stato un “si art. 18 ma…!”

Celando quel ma, quei tentativi che sono stati portati avanti per svuotare di contenuto, il

principio della reintegrazione nel posto di lavoro in presenza di causa insussistente, ingiusta o di

non giustificato motivo.
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Quindi, ben venga una riflessione sull’art. 18, senza preconcetti, che costituisca quindi, un punto

di partenza per le elaborazioni future e quindi, un ponte, per approfondimenti; solo che vorrei che

fosse chiaro un dato di partenza, l’art. 18 risalente al 1970, costituì la realizzazione di un sogno di

giustizia e di libertà nel mondo del lavoro; ha realizzato l’uguaglianza, il rispetto dei fondamentali

principi; insomma, se non ci rendiamo conto che l’art. 18 ha costituito e costituisce tuttora, la

chiave di volta per il rispetto di una serie di diritti dei lavoratori e dei connessi obblighi, ma anche

di connessi obblighi del datore di lavoro, si corre il rischio di riesumare fantasmi del passato; si

corre il rischio di destabilizzare un sistema che, per quello che il mio angolo visuale, non ha creato

sconquassi all’interno delle imprese.

La percentuale dei licenziamenti, che hanno determinato l'applicazione dell'art. 18 (presso la ns.

Sezione), si attesta intorno al 3% dell’intero contenzioso, percentuale che può significare tante cose

in positivo ed in negativo.

Quindi, purché non si perda di vista questa premessa, veramente auguro, con tutto il cuore, uno

svolgimento pacato, sereno e fruttuoso, dei lavori di questo Convegno.

D’altra parte, la statura dei relatori, mi da assoluta sicurezza e tranquillità.
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Dott. Raimondo Cerami

Certo se il Presidente Ardito, che è Presidente della Sezione Lavoro della Corte d’Appello,

personaggio autorevolissimo nel diritto del lavoro, si sente a disagio in questo tavolo ed evita di

approfondire il discorso riguardo all’art. 18, figuratevi io, che da molti anni faccio, quasi

esclusivamente, diritto penale e da otto anni sono alla Procura Generale.

Tuttavia, in qualità di Presidente della Fondazione del “Centro Siciliano di Studi sulla

Giustizia”, faccio presente che il “Centro”, che abbiamo costituito ormai da quasi due anni, ha già

organizzato due manifestazioni. La prima sul tema “Certezza del diritto ed imparzialità del Giudice”

(gli atti sono stati pubblicati dalla casa editrice Giappichelli); il secondo Convegno sulla “Riforma

del codice penale” si è tenuto ad Agrigento, con la partecipazione, fra gli altri, del professore

Pisapia, che era il Presidente della Commissione Parlamentare.

Com’è nata l’idea al Centro di organizzare un Convegno sulla reintegrazione ex art. 18?

Nel 2003, dopo la firma del “Patto per l’Italia”, la CGL, l’unica a non averlo firmato, organizzò

referendum, scioperi e manifestazioni ed il discorso morì lì; ma dopo il 2003 sono successe tante

altre cose ed è proprio su queste ultime che abbiamo cominciato a riflettere. Sappiamo come si è

arrivati all’approvazione dell’art. 18 dello “Statuto dei lavoratori” e quello che è successo

successivamente: i progetti di legge del “Governo Berlusconi” del 2001, il “Patto per l’Italia”, che,

in realtà, prevedevano la possibilità di sospendere, non di abolire, l’applicazione dell’art.18 per un

certo numero di anni, onde verificare, poi, l’impatto che questa sospensione avesse avuto sul

mercato del lavoro. Questo progetto non è andato avanti perché, come ho detto, nel 2003 c’è stata

una forte opposizione da parte della CGL: referendum, manifestazioni e scioperi, e, dunque, marcia

indietro.

Il problema, tuttavia, permane. Vorrei cominciare la mia presentazione facendo riferimento alla

normativa Europea, di altri Paesi dell’Unione Europea. Se non ho male interpretato alcuni dati

normativi degli altri Paesi, soltanto in Italia esiste una normativa così rigida, solo in Italia esiste una

normativa che impone l’obbligo della reintegrazione dei lavoratori licenziati ingiustamente nelle
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imprese con più di quindici dipendenti. In Belgio, Danimarca, Regno Unito e Finlandia, il

lavoratore ingiustamente licenziato, ha diritto solo al risarcimento del danno; in Francia, il datore di

lavoro può scegliere, invece, di non ottemperare all’ordine di reintegrazione, pagando al lavoratore

un’indennità sostitutiva; allo stesso modo si regolano la Germania, la Grecia e la Spagna, dove il

datore di lavoro ha comunque l’onere, aggiuntivo, di motivare l‘impossibilità di reintegrare il

lavoratore. Quindi, l’Italia è l’unico Paese dove esiste una normativa così rigida.

Ma cosa è successo dopo il 2003? Soprattutto negli ambienti giuridici più illuminati, sono state

avanzate una serie di proposte di riforma dell’art. 18: per esempio, il professore Ichino, che tutti

conoscono sicuramente, eletto nel Partito Democratico alle ultime elezioni, ha proposto di lasciare

al Giudice solo il controllo sui licenziamenti disciplinari e discriminatori, liberando l’imprenditore

dall’obbligo della reintegrazione del lavoratore. Non mi pare che il professore Ichino sia non

avveduto politicamente. Secondo questa proposta del professore Ichino, la novità starebbe nel fatto

che l’imprenditore, al di là delle dimensioni dell’azienda, avrebbe il potere di procedere a

licenziamenti per motivi economici, ma dovrebbe pagare, in tal caso, un indennizzo al lavoratore,

proporzionato all’anzianità di servizio; secondo questa proposta, al lavoratore dovrebbe essere

anche garantito un adeguato trattamento di disoccupazione.

Tesi ripresa da Francesco Giavazzi, economista ed editorialista autorevole del “Corriere della

Sera”, che ha proposto addirittura, di abolire lo “Statuto dei Lavoratori” e di sostituirlo con un

insieme di regole più moderne, ivi compreso un sistema generalizzato di sussidi di disoccupazione.

Altre proposte, che provengono sempre dal lato della classe operaia, lasciano invece al

lavoratore, la scelta tra reintegrazione ed indennità sostitutiva, ma con una forte riduzione degli

oneri economici per le imprese. Quindi, a partire dal 2007, va maturando sempre di più l’idea che

qualcosa bisogna fare al riguardo e bisogna riconoscere che oggi anche il clima politico sembra più

favorevole ad un intervento riformatore. In questo quadro, dovrebbe trovare soluzione, secondo me,

il problema dei licenziamenti nel pubblico impiego, che recentemente è tornato prepotentemente in

luce, con l’intervento del ministro Brunetta, che ha ripreso una tesi riguardante i fannulloni ed i

nulla facenti, cioè quella vasta percentuale di impiegati pubblici che, per vari motivi, risultano

assolutamente improduttivi ed assenteisti. Anche a questo proposito si va facendo strada l’idea che

nella pubblica amministrazione ci sia bisogno di maggiore rigore e che a nulla valgono, in questo

caso, i trasferimenti coattivi o l’introduzione di sistemi retributivi differenziati a secondo

dell’impegno e della produttività. Molto meglio licenziare l’impiegato totalmente improduttivo,

magari riservandogli, per due o tre anni, un trattamento di disoccupazione pari alla pensione

anticipata, verificando, ovviamente, che non abbia un’altra occupazione nascosta; molto spesso,
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infatti, questi dipendenti assenteisti, sono assenteisti perché hanno un altro lavoro; ferma restando

ovviamente, la possibilità di ricorrere al Giudice incaricato di verificare la legittimità di un

licenziamento, disposto per ragioni d’inefficienza o inutilità lavorativa.

Certo è che si tratta di una materia d’estrema rilevanza che necessita di essere affrontata e

risolta, non soltanto con l’accordo di tutte le parti politiche, ma anche di tutte le parti sociali, per

giungere ad una soluzione ampiamente condivisa, che tenga conto di entrambi gli interessi in gioco:

un economia più moderna ed efficiente e la tutela dei lavoratori.

Lascio ai relatori e al dibattito il compito di trovare una risposta a questo interrogativo.
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Prof. Raffaele De Luca Tamajo

1) Sono sinceramente grato, ai numerosi e cari amici palermitani e agli illustri Magistrati, per

avermi invitato ancora una volta in terra sicula; una terra a me particolarmente cara, densa di

suggestioni e di antichi ricordi, risalenti ai secondi anni settanta, quando insegnai per quattro anni

nell’Università di Catania.

Sono lieto che sia stato posto all’ordine del giorno il tema dell’art. 18 dello “Statuto dei

lavoratori”; tema apparentemente silente, ma che potrebbe tornare nella agenda politica dell’attuale

Governo, se è vero che il principale artefice del cd. “Libro bianco sulle politiche del lavoro” del

2001 - in cui la questione della stabilità era ampiamente trattata - è oggi Ministro del lavoro.

E’ pur vero che, al momento, il dibattito tra flessibilità e rigidità nell’impiego della forza lavoro

sembra guardare altrove, in direzione dei rapporti temporanei e segnatamente del contratto a

termine. Resto, però, convinto che il cuore del problema pulsa ancora, magari silenziosamente, a

ridosso del tema dei licenziamenti, che continua a costituire l’epicentro della tormentata questione

del tasso di flessibilità necessario ad un sistema produttivo competitivo.

L’occasione è quindi propizia per una riflessione pacata e costruttiva, lontana dai clamori

mediatici e politici che caratterizzarono nel 2001 il tentativo del Governo Berlusconi di misurare la

propria ansia riformatrice sulla modifica dell’art. 18. Una riflessione volta ad evitare svolte

traumatiche, ma anche ad uscire dalle secche di un pericoloso immobilismo.

E sarà proprio questo il filo conduttore della mia relazione: tentare di dimostrare che è possibile,

e anzi necessario, proporre realistiche e contenute modifiche dell’art. 18, senza intaccare, se non

marginalmente, quella grande icona del garantismo giuslavoristico italiano che è la reintegrazione

nel posto di lavoro.

In questa ottica il primo obiettivo da perseguire è quello di alleggerire il dibattito dal

sovraccarico ideologico e dalle contrapposte radicalizzazioni che lo hanno sovente appesantito e

http://www.pdfdesk.com


17

fuorviato. A questo obiettivo sarà dedicata la prima parte di questo scritto, mentre la seconda avrà

ad oggetto la verifica di alcune ipotesi di riforma della disciplina attualmente vigente.

2) Per sgomberare il campo dagli opposti pregiudizi occorre, innanzitutto, considerare la tesi di

parte imprenditoriale (e di una certa cultura ad essa vicina) secondo cui l’abolizione dell’art. 18 e

soprattutto del suo corredo reintegratorio avrebbe come effetto immediato un incremento

dell’occupazione per l’incidenza sulla propensione assunzionale degli imprenditori. Un assioma,

questo, privo di verifiche empiriche e che anzi trova smentita nella elementare considerazione che,

pur in costanza della medesima disciplina, in alcune realtà del Paese, soprattutto del nord,

l’occupazione registra tassi soddisfacenti. La verità è che una modifica dell’art. 18 nella direzione

auspicata dagli imprenditori avrebbe il solo effetto di riequilibrare i flussi tra insider e outsider, cioè

di allentare la barriera che divide gli occupati dai disoccupati e che, allo stato, rende molto difficile

l’ingresso dei secondi nella cittadella protetta dell’occupazione; difficilmente, tuttavia inciderebbe

in modo significativo sulle statistiche globali della occupazione.

Per altro verso occorre chiedersi se davvero è sostenibile l’opposta pregiudiziale, secondo cui la

reintegrazione di cui all’art. 18 costituisce un indeclinabile principio di civiltà giuridica,

concernente addirittura la dignità dell’uomo lavoratore e, come tale, integra una disciplina

assolutamente intangibile. Anche in questo assunto vi è una forzatura, altrimenti dovremmo

concludere che tutti i lavoratori non assistiti dalla stabilità reale (e sono la maggioranza nel Paese)

sono privati della loro dignità e che nei molti Paesi europei in cui non esiste una sanzione

reintegratoria non vigono principi di civiltà giuridica.

E’ bene allora chiarire, anche sulla scorta di indicazioni della Corte di Giustizia Europea, che

principio fondamentale, indeclinabile è solo quello della giustificazione del licenziamento, non,

invece, il meccanismo della reintegrazione, che è solo una delle possibili opzioni sanzionatorie, la

cui scelta è rimessa alla discrezionalità dei legislatori nazionali. Una affermazione, questa, fatta

propria anche dalla Corte Costituzionale, quando nel 2000 dichiarò ammissibile il referendum

abrogativo dell’art. 18: la reintegrazione non è costituzionalmente necessitata, è solo una delle

possibili forme di tutela del principio di giustificazione del licenziamento.

Se questo è vero, va, tuttavia, riconosciuto, in chiave di valutazione realistica, che in Italia la

reintegrazione rappresenta un valore molto importante per il mondo del lavoro, in quanto coinvolge

aspetti esistenziali del lavoratore e della sua famiglia, incide sulla capacità di far valere i suoi diritti

e, sul piano collettivo, è frutto di una conquista che è costata lotta, sacrifici e ampie mobilitazioni

in varie fasi della storia del nostro Paese. La reintegrazione, insomma, incorpora aspettative molto

forti dei lavoratori, e, come sottolineato dal Presidente Ardito, si lega ad un sogno di libertà e di

eguaglianza. Detto in altri termini, la reintegrazione, se non costituisce un vincolo giuridico
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indeclinabile, presenta dei radicamenti sociali e simbolici molto forti, con cui qualunque progetto

riformatore deve fare i conti se non vuole impattare ancora una volta con veti o con dissensi

politico-sindacali insuperabili. Nel 2001 il Governo ottenne poco o niente con il massimo del

conflitto sociale possibile; una proposta realistica dovrebbe,invece, mirare ad una mera

razionalizzazione del sistema, piuttosto che al suo scardinamento.

3) Che sia opportuno, comunque, superare l’odierno immobilismo sul tema dell’art. 18, lo si

comprende meglio ricorrendo ad una metafora : le vicende della fine del secolo appena terminato ci

hanno resi edotti che la caduta dei “muri” caricati di valenze simboliche o ideologiche, può essere

improvvisa e rovinosa proprio per quei sistemi che li hanno eretti, specie poi quando l’abbattimento

è realizzato in modo traumatico da quell’ariete ideale costituito da idee troppo a lungo represse.

Volendo riferire questa immagine al nostro più limitato ambito, è lecito affermare che se non sarà

riconosciuto qualche spazio a sia pur blande istanze di riforma e di razionalizzazione, l’attacco

concentrico al muro-simbolo della tutela reintegratoria produrrà i suoi effetti in modo traumatico,

con guasti forse rilevanti per l’intero assetto del patrimonio garantistico del nostro diritto del lavoro.

Questa riflessione mi viene suggerita anche da una esperienza personale di qualche anno

addietro. Era il 1998 quando il Ministro del Lavoro incaricò Massimo D’Antona e me di predisporre

alcune modeste, semplici modifiche in termini di razionalizzazione della disciplina del

licenziamento. Si trattava, in sostanza, di mitigare alcune “punte” disciplinari che rischiavano di

innescare talune patologie nella fase applicativa dell’art. 18; senza toccare la reintegrazione. Ebbene

le pur marginali proposte dell’impianto normativo, che avrebbero dovuto rientrare nell’ambito degli

scambi sottesi al cosiddetto “Patto di Natale” del 1998, neanche pervennero sul tavolo della

trattativa, per l’assoluta indisponibilità sindacale a prendere in considerazione qualsivoglia ipotesi

di modifica. Con un duplice risultato negativo: il contenuto scarso, direi quasi evanescente, del

“Patto di Natale “ del ’98, privato di alcune decisive poste di scambio e, di lì a poco, la proposizione

di un referendum drasticamente abrogativo dell’art.18 ad opera del Partito Radicale, svolto senza

esito nel 21 maggio del 2000 ma idoneo a rilanciare l’insofferenza imprenditoriale nei confronti

della norma in questione.

4) Nell’ottica prefigurata di sostanziale salvaguardia del nucleo duro della reintegrazione, le

modifiche all’art.18 possono essere ipotizzate lungo quattro direttrici: rivisitazione delle cause

legittimanti il licenziamento; revisione del meccanismo applicativo-giudiziale; incidenza sui profili

sanzionatori; infine, intervento sulle c.d. soglie di ingresso alla stabilità.

a) Per quanto riguarda le “causali” del recesso datoriale non credo che si debba intervenire e,

comunque, non a livello legislativo. In tutti gli ordinamenti si fa al riguardo ricorso a clausole

generali, che, inevitabilmente, devono essere caratterizzate da assoluta genericità per poter
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comprendere al loro interno la molteplicità di vicende cui può dar luogo in fase estintiva il rapporto

di lavoro subordinato.

Semmai è possibile pensare a qualche correttivo sul piano interpretativo: in effetti le nozioni di

“giusta causa” e di “giustificato motivo” furono elaborate dalla giurisprudenza all’indomani

dell’emanazione dello “Statuto dei lavoratori” nei caldi anni ‘70 e furono ricostruite pensando

soprattutto alla realtà della grande impresa industriale, anche in considerazione del fatto che allora

la stabilità reale operava solo in realtà produttive di dimensioni più ampie di quelle che oggi

rientrano nel campo di applicazione dell’art. 18. Di qui la propensione a interpretare le cause di

legittimazione del recesso datoriale in una prospettiva del tutto aliena dai profili di

personalizzazione, di fiduciarietà e di compatibilità personale, viceversa presenti nelle minori

dimensioni. Allorquando le nozioni di giusta causa e di giustificato motivo vengono calate in realtà

di più modeste dimensioni, è forse opportuna una taratura diversa, consapevole della opportunità di

disaggregare più attentamente i concetti in parola onde dare rilievo alle specificità di quegli ambiti

produttivi e dei rapporti che in essi si svolgono. Qui, infatti la “personalizzazione” è inevitabilmente

e significativamente presente e comportamenti che nelle unità produttive medio-grandi non

assumono alcun rilievo a fini estintivi del rapporto possono vulnerare la possibilità di prosieguo

della relazione personale e lavorativa.

b) sul piano applicativo-giudiziale, (che è stato ampiamente trattato da Paolo Tosi) le

disfunzioni sono quanto mai palesi. La patologica durata del processo del lavoro è lesiva per

entrambe le parti del rapporto: per il lavoratore, che rischia di essere privato per lungo tempo del

reddito “vitale” e della possibilità di realizzare nel lavoro la propria identità professionale e umana;

per l’imprenditore, che resta a lungo sotto la spada di Damocle di una costosa reintegrazione e

nell’incertezza di poter sostituire o meno il lavoratore licenziato. Per ridurre simili inconvenienti si

può pensare:

aa) a “corsie privilegiate” per le cause in tema di licenziamento, non affidate alla discrezione

del singolo ufficio giudiziario, ma imposte per legge;

bb) a manipolare la disciplina dell’art. 700 cpc mediante una presunzione del periculum in mora

per le controversie in tema di licenziamento, a prescindere dalle concrete condizioni economiche

del licenziato;

cc) ad abolire per le controversie in questione il previo tentativo obbligatorio di conciliazione,

che quasi sempre concretizza un mero meccanismo dilatorio privo di efficacia.

dd) ad onerare un Fondo pubblico o un ente bilaterale del risarcimento del danno per il

licenziamento dichiarato illegittimo quando – per la durata abnorme del processo - la somma dovuta

dal datore superi un certo numero di mensilità retributive. Il datore risulterebbe così responsabile
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solo sino ad una soglia ragionevole (ad esempio 10-12 mensilità) mentre al di sopra provvederebbe

il Fondo a soddisfare la pretesa risarcitoria del lavoratore reintegrato, con l’effetto di una

“socializzazione” del rischio della singola impresa.

Questa misura, da adottare sulla falsariga di una analoga disciplina spagnola, risulterebbe

particolarmente opportuna a fronte di vicende, tutt’altro che rare, di licenziamenti dichiarati

legittimi in primo grado con sentenza riformata in Appello o in Cassazione. In queste ipotesi, specie

in presenza di giudizi particolarmente lenti, il datore di lavoro rischia di essere esposto a

risarcimenti di entità spropositate, unendo al danno la beffa di non aver medio tempore utilizzato il

lavoratore.

A riprova di tale rischio valga il racconto, tratto dalla mia personale esperienza professionale,

del caso, davvero singolare, di un imprenditore medio-piccolo condannato in primo grado al mero

indennizzo previsto dalla l. n. 604 del 1966, con esclusione della reintegra in ragione delle sue

dimensioni occupazionali. Nelle more del giudizio di appello la Cassazione aveva, tuttavia,

modificato il proprio orientamento in tema di onere della prova in materia di soglia per l’accesso

alla reintegrazione, spostando tale onere sul datore di lavoro, cosicché, non avendo predisposto (in

primo grado) la prova dell’assenza del requisito dimensionale, in appello l’imprenditore risultò

soccombente e, come tale, costretto alla reintegra e al risarcimento del danno, commisurato a ben

otto anni di retribuzione, quanti erano trascorsi per lo svolgimento dei due gradi di giudizio.

c) Per quanto riguarda il piano sanzionatorio, il panorama delle proposte è già abbastanza ricco.

Pietro Ichino, ad esempio, propone di distinguere, i licenziamenti per ragioni soggettive da quelli

per ragioni oggettive, sottraendo al Giudice del lavoro il vaglio sui secondi. In tale ottica il

licenziamento per esigenze tecnico-organizzative dovrebbe sempre comportare il versamento di una

somma in favore del lavoratore (che Ichino quantifica in 18 – 20 mensilità), risultando così

superflua la verifica giudiziale della sussistenza o meno della causale, verifica, oltretutto, ritenuta

scarsamente attendibile e a rischio, anche al di là delle intenzioni, di scivolare in una valutazione di

merito dell’agire imprenditoriale.

La proposta, per quanto suadente e suggestiva, suscita alcune perplessità. Innanzitutto, sposta

sul lavoratore l’onere della prova dell’eventuale causale soggettiva surrettiziamente sottesa al

dichiarato “giustificato motivo oggettivo”: spetterebbe, infatti, al lavoratore che sostenga la natura

sostanzialmente “soggettiva” del licenziamento (e ne reclami il vaglio giudiziale) la relativa prova,

in difformità da quanto previsto nell’attuale regime; inoltre si darebbe accesso ad una mera

monetizzazione e non alla reintegrazione nell’ipotesi in cui l’istanza organizzativa posta a base del

recesso fosse del tutto inconsistente; per altro verso, ancora, inchioderebbe ad un indennizzo elevato
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l’imprenditore (magari in crisi) indotto a risolvere il rapporto da un’esigenza tecnico-organizzativa,

quanto mai oggettiva e dimostrabile.

Semmai più convincente appare l’ipotesi di sottoporre i licenziamenti individuali per motivi

oggettivi ad un percorso sindacale-amministrativo del tipo di quello previsto per i licenziamenti

collettivi, con la possibilità di pervenire ad una sorta di accordo certificativo-autorizzatorio della

parte sindacale o con il soggetto pubblico, capace non di condizionare la praticabilità del

licenziamento, ma di influire sul successivo vaglio giudiziale; se poi la soluzione giudiziale si

ponesse in contrasto con l’autorizzazione sindacale o amministrativa la sentenza potrebbe disporre

solo una sanzione indennitaria.

Altra ipotesi sul campo, è quella del cosiddetto “contratto unico”, presente, anche per iniziativa

di Tiziano Treu, nella bozza di programma del Partito Democratico. Il “contratto unico” si articola

su tre distinti momenti comportanti un diverso grado di stabilità: un periodo di prova della durata di

sei mesi, caratterizzato da recesso libero; una fase di inserimento, da sei mesi a tre anni, nella quale

opera solo una protezione indennitaria; infine, dopo i tre anni, la stabilità reale con la sanzione

reintegratoria. Anche questa ipotesi induce perplessità. E’ evidente, ad esempio, il rischio di

accentuare la temporaneità dei rapporti, potendo il datore di lavoro essere indotto a liberarsi del

lavoratore prima di raggiungere il terzo anno; se, poi, come mi pare di capire, questo schema fosse

preclusivo della possibilità di stipulare “contratti a termine”, si verrebbe a privare l’impresa di uno

strumento di flessibilità guardato con estremo interesse e che persegue finalità ulteriori rispetto alla

mera questione della stabilità.

d) Nell’ottica riformistica, si potrebbe, infine, pensare di agire sulle soglie occupazionali che

governano l’ingresso nel regime della stabilità reale. In proposito si potrebbe richiamare la

proposta, tanto discussa nel 2001 all’epoca del “Patto per l’Italia”, che, allo scopo di eliminare

“l’effetto tappo” sulla propensione occupazionale dei piccoli imprenditori, tendeva ad escludere

temporaneamente i nuovi assunti dal computo dei limiti dimensionali (purché naturalmente si

trattasse di occupazione aggiuntiva e non sostitutiva e sempre che l’impresa non crescesse oltre una

certa dimensione). Si potrebbe inoltre, ipotizzare che la “franchigia” dalla stabilità sia condizionata

al rispetto dei contratti collettivi o della normativa sulla sicurezza oppure, in alternativa, prospettare

una “franchigia” non automatica, ma subordinata alla conclusione di un accordo aziendale o

territoriale idoneo ad individuare anche il termine di rientro nella legislazione vincolistica.

Queste ipotesi, non molto dissimili da quella convenuta nel “Patto per l’Italia”, erano in realtà

già state avanzate con qualche distinguo da Massimo D’Alema nel 1998 e dall’allora Segretario

confederale della UIL Larizza nel 1999. Il fallimento di quei tentativi e soprattutto del “Patto per

l’Italia” del 2001 conseguì probabilmente all’errata impostazione mediatica e strategica del
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problema, che attivò una sorta di sindrome del “cavallo di Troia”, cioè a dire, il timore della parte

sindacale che questa, sia pur modesta, misura potesse preludere ad un attacco al “cuore” della

reintegrazione.

Resta quanto mai attuale, infine, l’esigenza di valutare l’adeguatezza di un criterio discretivo

fondato su un parametro puramente dimensionale dell’occupazione. Al cospetto dei processi

d’innovazione tecnologica, un siffatto limite risulta poco significativo al fine di delineare la

potenzialità economica dell’impresa; meglio allora immaginare una soglia costruita su una

ponderata combinazione tra il numero di addetti e il fatturato.

5) La più parte delle proposte fin qui accennate si collocano all’interno del progetto inizialmente

enunciato di prefigurare una riforma soft, di mera razionalizzazione della disciplina esistente. Una

razionalizzazione mirante a salvaguardare il “nocciolo duro” della reintegrazione e a sottrarre

questo al vento di insofferenza che altrimenti potrebbe su di esso abbattersi. Ma la praticabilità di

simili contenuti interventi modificativi postula, comunque, un salto culturale e il superamento di

slogans del tipo “chi tocca l’art. 18 muore”, che hanno condizionato molti decenni della storia

sindacale del nostro Paese e che da generica minaccia propagandistica sono divenuti, in un recente

passato, triste e sciagurata realtà.
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Prof. Paolo Tosi

Sono molto grato al “Centro” presieduto da una vecchia conoscenza come il dott. Cerami e agli

amici palermitani che con lui hanno organizzato il convegno per avermi dato l’occasione di

svolgere una relazione in una città nella quale, forse perché in fatto di città ho una vocazione

poligama, non mi sento ospite; una città che amo e nella quale mi sento anzi a casa perché è stata e

continua ad essere importante nella mia vita.

Con Raffaele De Luca abbiamo deciso che la mia relazione parta per così dire da dove la sua

termina. Darò quindi per scontata la tutela forte dell’art. 18 st.lav., prescindendo dalle questioni

sostanziali e trattando talune questioni che essa pone dall’angolazione delle vicende processuali.

Cercherò di coniugare, dato il tema, la riflessione del giurista con l’esperienza dell’ avvocato

lavorista che da un trentennio “calca” le aule giudiziarie un po’ di tutt’Italia. Un avvocato che

opera dal versante dei datori di lavoro. Credo sia onesto dirlo a chi non conosce la mia attività

professionale perché la trasparenza è per me un valore importante. Luigi Mengoni, che considero

mio maestro, insieme a Rodolfo Sacco, ha costantemente avvertito che la precomprensione (nella

quale rientra anche il back round ideologico dell’interprete) è ineliminabile nelle operazioni

ermeneutiche del giurista. Va controllata il più possibile, beninteso, quando si opera a livello

dottrinale, ma proprio perché ineliminabile va anche confessata. Aggiungo, ancora come premessa,

che le mie riflessioni, nello spirito del convegno odierno, cercheranno di coniugare altresì ius

conditum e ius condendum.

Una tutela forte come quella dell’art. 18 (annullamento, quindi efficacia retroattiva, reintegra,

risarcimento del danno fino all’effettiva reintegra e, dal 1990, indennità sostitutiva) non poteva non

risentire, in modo marcato, degli inconvenienti derivanti dalla durata del processo ed ancor prima

della vicenda litigiosa e non poteva non amplificare le questioni che, anche dal punto di vista

sostanziale, la norma pone.
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Questa considerazione mi induce a muovere dalla questione che considero fondamentale anche

nella prospettiva della correlazione di ius conditum e ius condendum: l’ abbreviazione dei tempi e

quindi il contenimento degli inconvenienti che essi determinano. Poi, se resterà spazio, affronterò le

questioni poste dalle tendenze espansive della tutela forte: da quella, forse la più importante a

livello di sistema, consacrata dal legislatore nel 2001, verso i licenziamenti collettivi. a quelle verso

i rapporti diversi dal lavoro subordinato e verso la dirigenza.

Muovendo allora dalla questione dei tempi, più in generale della vicenda litigiosa e più in

particolare del processo, mi pare opportuno, anche se siamo da poco entrati in una nuova

legislatura, considerare le proposte contenute nel progetto elaborato nel 2007 dalla (seconda)

“Commissione Interministeriale Foglia”, preceduto da una stesura del 2001 di una (prima)

Commissione interministeriale; questa poi recepita parzialmente dal disegno di legge “Salvi-Treu” e

solo per un profilo dal disegno di legge “Sacconi”.

La proposta mira anzitutto all’abbreviazione dei tempi della vicenda litigiosa fra il

licenziamento e l’inizio del processo. Oggi l’impugnazione stragiudiziale, entro sessanta giorni,

consente al lavoratore licenziato di esperire l’azione giudiziaria nel termine prescrizionale. Dunque,

cinque anni, se è chiesto l’ annullamento del licenziamento per mancanza di “giusta causa” o

“giustificato motivo” o per la violazione delle prescrizioni della legge n.223/1991 relative ai

licenziamenti collettivi: la prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento si estende al

diritto risarcitorio e al diritto alla reintegra che dipendono dal vizio che fonda tale azione. La

prescrizione diventa però decennale per la nullità o inefficacia del licenziamento in quanto la loro

imprescrittibilità comporta il recupero del termine ordinario di azione per i diritti conseguenti.

Con riguardo ai dirigenti, peraltro, non opera neppure il termine decadenziale per

l’impugnazione stragiudiziale in ragione del singolare orientamento giurisprudenziale, da decenni

pacifico, secondo cui il giudice ordinario si attribuisce il potere di applicazione della disciplina

prevista dal contratto collettivo invocando una alternatività in essa implicita ma, sebbene

dichiaratamente eserciti il potere che tale disciplina vorrebbe riservato ad un collegio di

conciliazione ed arbitrato, ritiene che il ricorso giudiziale non sia assoggettato al termine di

decadenza che la disciplina medesima stabilisce per il ricorso al collegio arbitrale.

Sia il “Progetto Foglia” sia i due disegni di legge presentati al Senato nella precedente

legislatura opportunamente sostituiscono il termine decadenziale di sessanta giorni per

l’impugnazione stragiudiziale con il termine decadenziale di centoventi giorni per l’impugnazione

giudiziale; termine che francamente appare congruo.
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La soluzione comporterebbe anche il superamento di tutte le questioni sollevate dalla

impugnazione stragiudiziale: idoneità della sottoscrizione del solo difensore, effettività della

ricezione, impugnabilità del licenziamento, una volta maturata la decadenza, azionando, in luogo

delle domande previste dalla legge n. 604/1966 e dall’articolo 18, la domanda risarcitoria di diritto

comune.

Quest’ultima questione ha preso origine dagli equivoci indotti dalla massima di una sentenza

della Cassazione; equivoci pervero ormai dissipati, giacché la stessa Suprema Corte ha chiarito che

nell’ordinamento non è configurabile, al di fuori della applicabilità della legge n. 604/1966, una

illiceità del licenziamento, in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo, suscettibile di

fondare pretese risarcitorie di diritto comune ulteriori rispetto a quelle discendenti dall’eventuale

ingiuriosità delle modalità con cui il licenziamento stesso è intimato.

La “Commissione Foglia” si preoccupa poi della abbreviazione della durata del processo di

merito (per le cause aventi ad oggetto licenziamenti ed altre specifiche controversie: su ciò tornerò)

avanzando proposte così riassumibili: un ricorso al Giudice del Lavoro monocratico del Tribunale

nel contesto di una procedura sommaria ma pur sempre provvista di una istruzione probatoria

ritenuta imprescindibile; un reclamo (che il primo progetto prevedeva già dinnanzi alla Corte

d’Appello e che il progetto del 2007, retrocedendo, forse perché il disegno “Salvi-Treu” non

prevedeva reclamo, colloca) allo stesso livello del Tribunale, seppure in composizione collegiale;

un ricorso dinnanzi alla Corte d’Appello secondo la procedura ex 414. Quindi, se vogliamo,

eliminazione di un grado del giudizio di merito.

Credo che queste proposte possano essere opportunamente vagliate alla luce delle esperienze

processuali maturate nei procedimenti ex art. 28 st. lav. ed ex art.700 c.p.c. in materia di

licenziamenti.

Beninteso non intendo occuparmi del capitolo della plurioffensività e del parallelismo delle

tutele; un capitolo tormentato negli anni ottanta e nei primi anni novanta e reso meno tormentato

solo dalla rarefazione dell’utilizzazione dell’ art. 28 nei tempi più recenti. La concorrenza

dell’azione individuale e dell’azione sindacale con riguardo allo stesso licenziamento ha generato

complicati conflitti tra provvedimenti ex art. 700 c.p.c. e sentenze di merito nelle cause promosse

dai singoli da un lato e, dall’altro, provvedimenti ex art. 28 e sentenze di merito nella cause

promosse dai sindacati. Detto per inciso, può anche doversi registrare che le diverse norme

impongono di ammettere la plurioffensività del licenziamento ed il conseguente parallelismo delle

tutele ed anche prendere atto della difficoltà di immaginare raccordi fra i due piani, l’individuale e
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il collettivo; ma deve anche riconoscersi l’incompatibilità di una decisione che ritenga il

licenziamento antisindacale con una decisione che lo ritenga legittimo in quanto sorretto da giusta

causa.

Tornando alla prospettiva della abbreviazione della durata del processo, l’esperienza del

procedimento ex art. 28 avente ad oggetto un licenziamento dice che la sua sommarietà raramente è

andata a scapito della serietà dell’istruzione: rapida ma per lo più adeguata (certo, spesso

…orientata, ma questo è un altro discorso). Il lato per così dire oscuro è sempre stato e continua ad

essere il “baratro” temporale che si apre a valle del decreto.

Fino alla sentenza della Corte Costituzionale del ’99, era frequente che si andasse in

opposizione di fronte allo stesso magistrato che aveva emesso il decreto (in molti uffici giudiziari

era così, in altri no); in ogni caso, il giudizio di opposizione alla mia esperienza di avvocato è

sempre risultato sostanzialmente una perdita di tempo. Nel giudizio di opposizione non si ha quasi

mai una utile istruttoria ed anzi per lo più si resta a quella sommaria, magari con il richiamo degli

informatori a conferma se nella fase precedente non hanno giurato. Comunque il controllo del

decreto da parte di un giudice dello stesso livello, nel giudizio di opposizione, dalle parti è

considerato scarsamente attendibile.

Nel caso del procedimento ex art. 700 fino al 1990 la situazione era ancora peggiore: anche se

l’ordinanza era emessa a seguito di istruzione sufficientemente seria, si dovevano attendere i tempi

del giudizio ordinario per il controllo…da parte dello stesso magistrato. Nel 1990 la riforma del

processo civile con l’art. 69 terdecies” introdusse la fase del reclamo dinnanzi al tribunale

collegiale. Ciò per le cause di lavoro significò un controllo in tempi rapidi da parte dell’ organo

ordinariamente competente per l’appello. Cosicché le parti in breve tempo avevano una prima

decisione e il suo controllo a livello superiore. Questa esperienza è stata molto positiva perché ha

posto le parti nelle condizioni di avere in tempi rapidi almeno una pronuncia e un controllo a livello

superiore; il che, mi sia consentito, sono convinto sia fondamentale.

Le prime esperienze “sul campo” di questa innovazione legislativa mi indussero, in veste di

avvocato, a tentarne l’esportazione sul terreno del procedimento ex art. 28 proponendo, avverso il

decreto, reclamo ex art. 669 terdecies dinnanzi al Tribunale di Torino e di Milano in forza di

questo sillogismo: l’innovazione, per previsione della legge di riforma, si applica a tutti i

procedimenti cautelari, il procedimento ex art. 28 ha sostanzialmente natura cautelare, ergo

l’innovazione gli si applica. Diversamente opinando, aggiungevo, occorre chiedere alla Corte

Costituzionale se la diversità di disciplina sia o meno ragionevole.
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Il Tribunale di Torino ed il Tribunale di Milano per un verso affermarono l’inammissibilità del

ricorso alla stregua del dato testuale e per altro verso argomentarono la ragionevolezza della

diversità di disciplina in relazione alla diversa struttura dei procedimenti. La Corte Costituzionale

però, questo era il mio convincimento, avrebbe potuto ritenere irragionevoli proprio le diversità di

struttura.

Ho desistito tuttavia da ulteriori tentativi di provocare una ordinanza di rimessione perché nel

1998 è sopravvenuta la riforma che ha soppresso il Pretore e conseguentemente ha comportato

anche per le cause di lavoro la reclamabilità delle ordinanze ex art. 700 dinnanzi allo stesso

Tribunale, sia pure in composizione collegiale. Ma un reclamo allo stesso livello non è comparabile

con un reclamo all’organo ordinariamente investito della funzione dell’appello.

La soluzione proposta dalla “Commissione Foglia” va allora considerata alla luce delle

richiamate esperienze anche se comporta sostanzialmente la soppressione di un grado di giudizio.

E’ un sacrificio tollerabile se la fase che precede l’unico grado del giudizio di merito offre,

malgrado la “sommarietà”, affidabili garanzie alle parti.

Il primo progetto della “Commissione Foglia”, prevedeva la reclamabilità al livello superiore e

questo sarebbe, per quanto prima detto, l’optimum. L’esperienza vissuta nei tribunali prima del

1998 ci dice che le corti d’appello non sarebbero costrette a diventare giudici di primo grado quanto

alle incombenze istruttorie e quindi varrebbe la pena di prevedere la reclamabilità dinnanzi al

giudice dell’appello per l’attendibilità di cui il suo controllo gode agli occhi delle parti.

Poiché la ristrettezza di tempo mi impedirà di svolgere compiutamente il discorso sulle

questioni processuali amplificate dalla tutela forte dell’art. 18 preferisco fermare ancora l’attenzione

sulla soluzione proposta dalla “Commissione Foglia” per l’abbreviazione dei tempi del processo.

Un risvolto importante sarebbe quello del radicale superamento della utilizzazione del

procedimento ex art. 700 c.p.c. in materia di licenziamenti. Con due ordini di positive conseguenze.

Vediamo le prime. Oggi l’utilizzo dei procedimenti cautelari in materia di licenziamenti si verifica

per così dire “a macchia di leopardo” sul territorio nazionale. Taluni giudici e tribunali sono rigorosi

nell’apprezzamento dei requisiti dell’urgenza mentre per altri essa è in re ipsa in ragione della

dequalificazione conseguente all’inattività. Ma una tutela differenziata per aree territoriali in

dipendenza di diverfse “filosofie” processuali non è certo un valore nella amministrazione delle

questioni di lavoro.
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Secondo ordine di conseguenze positive. Dopo l’ordinanza ex art.700 e l’eventuale controllo del

reclamo allo stesso grado, da parte del Tribunale collegiale, c’è il lungo tempo del giudizio ex

art.414 prima che la parte soccombente possa confidare nel controllo a livello superiore.

In chiusura, con riguardo alle questioni processuali amplificate dalla tutela forte dell’art. 18 mi

limito a qualche considerazione sul tema della effettività della reintegra e delle cosiddette astreintes

alla luce del “Progetto Foglia” e del disegno di legge “Salvi-Treu”. Entrambi prospettano

l’introduzione di due ordini di astreintes. Per un verso codificano l’orientamento giurisprudenziale

un tempo prevalente, oggi abbandonato almeno dalla Suprema Corte, che vuole la irripetibilità delle

somme versate al lavoratore non reintegrato in caso di caducazione dell’ordine di reintegra da parte

di una successiva pronuncia giudiziale. Per altro verso prevedono l’erogazione di una somma

aggiuntiva (restituibile in caso di caducazione dell’ordine di reintegra secondo il “progetto Foglia”).

Dunque, un sensibile inasprimento della tutela forte.

L’ accollo di una somma aggiuntiva mi parrebbe (assai più) ragionevole a fronte

dell’inottemperanza dopo il controllo a livello superiore. Ritengo invece decisamente improponibile

la soluzione della irripetibilità del risarcimento del danno (e a maggior ragione della somma

aggiuntiva). Credo infatti –questa è probabilmente la ragione di fondo dell’orientamento della

Suprema Corte- che non si possa giustificare in un ordinamento, anche alla stregua dei valori

costituzionali, la cristallizzazione delle conseguenze pregiudizievoli di una sentenza che si rivela

ingiusta. Sto ovviamente parlando non della giustizia con la “G” maiuscola, bensì di quella con la

“g” minuscola, che si persegue nelle aule giudiziali e che si vuole conseguita, con i limiti intrinseci

della giustizia terrena, alla fine del percorso, anche lungo, concluso dalla sentenza definitiva.Ma

quando giustizia è fatta, non è più ammissibile che residuino conseguenze pregiudizievoli

dell’inottemperanza, lungo il percorso, a comandi giudiziali per definizione ingiusti.

Questa è altresì la ragione per cui, su un diverso piano, non mi convince l’ultimo orientamento

della Suprema Corte che vuole sanzionabile l’inottemperanza del lavoratore (non determinata dalla

tutela della salute) ad un comando del datore di lavoro pur se ingiusto secondo una sentenza

definitiva. Che poi il comando possa essere ritenuto giusto in sede giudiziale se rispondente ad

esigenze eccezionali e temporanee è discorso diverso.

Volendo chiudere queste ultime considerazioni in modo provocatorio, potrei raccontare che

qualche giorno fa mi è capitato di leggere la sentenza di un Tribunale italiano, non dico quale, che

ha disposto, con ordinanza ex art.700 c.p.c., la reintegra in un’azienda non soggetta all’applicazione

della legge 604 pur essendo inconcepibile che la si possa ordinare in via di urgenza a favore di un
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lavoratore il quale, non essendo coperto dalla tutela reale, non potrebbe conseguirla nel giudizio

ordinario. Pure, l’ ordinanza è stata confermata dal Tribunale collegiale!

Dunque, potrebbe mai accettarsi la sopravvivenza di conseguenze pregiudizievoli

dell’inottemperanza ad una siffatta ordinanza anche dopo la sua caducazione? La reintegra è un

bene importante. perché è un valore, come ha sottolineato il Presidente Ardito; però non può

diventare un’icona, come ha ammonito l’amico Raffaele.
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Dott. Antonino Salerno

Buonasera a tutti! Grazie soprattutto dell’invito, perché è stato particolarmente gradito,

considerato che l’argomento di oggi è molto attinente alle nostre attività. Da quando Confindustria,

in particolare, e molte delle altre categorie datoriali, hanno assunto un atteggiamento di duro

contrasto nei confronti del “racket”, si è deciso di non tornare indietro, nel senso che, da settembre

del 2007 si cerca di tenere forte l’attenzione e la pressione su questo fenomeno e ciò è avvenuto con

successo.

La svolta è consistita nel coinvolgimento non solo della società civile, ma anche di parti del

Paese che, “apparentemente”, non erano coinvolte nel fenomeno (non dimentichiamo che il

fenomeno “illegalità” non è un fenomeno presente soltanto in Sicilia, ma è abbastanza diffuso nel

resto del Paese). E devo dire che a noi siciliani sono arrivati tanti riconoscimenti per avere messo il

dito in questa piaga, che per noi tutti ha rappresentato per tanti anni una situazione veramente

pesante, in quanto non ha favorito, certamente, lo sviluppo della nostra Isola, ci ha messo nelle

condizioni di essere guardati sempre come quelli che sono mafiosi, quelli che aggirano le leggi, che

non si comportano in maniera corretta. Cosa non vera, perché in Sicilia, per colpa di pochi, per

colpa di veramente pochi, tanta gente onesta che lavora non ha avuto la possibilità di esprimersi

realmente per quello che vale.

Ritengo, dunque, che sia giusto ringraziare tutti: dai ragazzi di “Addio pizzo”, ai ragazzi delle

scuole, che, con tanto interesse, partecipano a tanti seminari, che sono stati organizzati anche con la

partecipazione di magistrati, avvocati, di altre organizzazioni datoriali. Sono sicuro che, se

continuiamo con questo modus procedendi, probabilmente nei prossimi anni, avremo una società

migliore, una società che permetterà ai nostri figli, invece di andare a cercare un posto di lavoro

fuori dalla Sicilia, di restare nella nostra terra.

Ritornando al tema dell’art. 18, faccio una brevissima considerazione. L’art. 18 è stato messo in

piedi circa quarant’anni fa, chi ne sa più di me, mi può aiutare. Ovviamente, da quarant’anni ad
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oggi, la vita delle imprese, la vita sociale e tutto quello che ci circonda, hanno subito dei

cambiamenti radicali, per cui, volendo fare un discorso abbastanza “terra, terra”, ritengo che ci

siano tutti gli elementi per potere ristrutturare, per potere restaurare queste norme, le quali regolano

una delle materie più importanti, regolano, cioè, le relazioni tra i lavoratori e le imprese. Credo,

dunque, che sia importante avere un’attenzione particolare per le problematiche legate a queste

relazioni.
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Avv. Tullio Fortuna

L’art.18 Statuto: e ?

1. Un paio di mesi addietro Pietro Ichino, nel corso di un dibattito televisivo alla “ 7 ”, per dare

un'idea, come nei contrapposti schieramenti politici del nostro Paese, imperasse la fatwa ”Chi tocca

l'art.18, muore”, raccontò un aneddoto che ad alcuni potrebbe sembrare paradossale, ovverosia che

Giulio Tremonti, nel corso della campagna elettorale, avrebbe detto a Berlusconi: “non ti venga in

mente, di tirare nuovamente in ballo la questione dell’art.18, lasciala a Veltroni”.

E’ di questi giorni, invece, la notizia che i leaders dei due opposti schieramenti sembrano essersi

tesa la mano, nel lodevole intento di avviare un confronto continuativo e, possibilmente, costruttivo

e condiviso, sulle riforme più scottanti del Paese, tra cui vi sarà sicuramente quella sui tempi di

giustizia e sulla norma oggetto del nostro incontro.

Detto questo, prendendo spunto dal titolo della relazione che purtroppo non ascolteremo del Cons.

Frasca, ritengo che l’art. 18 dimostri più dei suoi quarant’anni ed occorra mettervi mano, anziché

chiuderlo in un cassetto e gettare la chiave, in quanto proprio quarant’anni è l’età giusta per porre a

frutto le proprie esperienze e le basi per un futuro nuovo.

E ritengo che ogni progetto di ammodernamento, prima che nelle sedi istituzionali, debba essere

affrontato ed elaborato in sedi come questa ed è per tale motivo che, interpretando il pensiero di

tutti coloro che oggi sono presenti, rivolgo il mio ringraziamento al Presidente Cerami che ha posto

due condizioni importanti per l’organizzazione di questo incontro:

a) che l’uditorio fosse costituito da chi si occupa quotidianamente di diritto del lavoro;

b) che gli interventi, fossero disancorati da qualsivoglia ideologia, ma rivolti alla realizzazione di

una giustizia giusta, sì da garantire equità ad entrambe le parti del processo.

2. Nell'auspicata fase di transizione dallo statuto dei diritti dei lavoratori ad uno statuto dei

lavori, il problema reale, riteniamo non sia quello di buttare il bambino con l'acqua sporca ma,

senza considerare la nostra norma l'ultimo dei tabù, di verificare - pragmaticamente ed al là di ogni

steccato ideologico:
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- se essa, allo stato dell’arte, nella sua applicazione pratica, in considerazione soprattutto della

diluizione dei tempi processuali, garantisca un equo ed effettivo bilanciamento dell’opposto

interesse del lavoratore alla conservazione del posto e del datore di lavoro all’organizzazione

d’impresa;

- e, ove si convenga su tale inadeguatezza, se l’intervento del giurista, come si usa dire nel

campo dell’arte, debba essere conservativo oppure ricostruttivo.

Certo è che lasciare il tutto come sta, rimanendo passivi di fronte la perpetuazione dell’attuale stato

di cose, senza lavorare ad un intervento serio e profondo sia sulla nostra norma, che sulla durata dei

processi non può che tradursi in una nuova desertificazione dei diritti.

L’utopia che deve animarci deve essere quella che il vecchio ed il nuovo non nutrano pretese di

perfezione, si persuadano che quanto li unisce, supera, malgrado tutto, ciò che li divide.

Questo intervento si pone a monte del dibattito attualmente in corso sulla realizzazione di nuova

"rete di sicurezza" universale, uguale per tutti i lavoratori in posizione di dipendenza economica e

di un loro accesso graduale al regime di stabilità piena, mediante un congelamento della stessa nella

fase iniziale del rapporto, per alcuni, o per un periodo di tempo prestabilito, per altri, ma vuole

guardare all’interno della normativa processuale e sostanziale vigente, con la quale anche il nuovo

lavoro dovrà - pur sempre - fare i conti.

Vogliamo perciò verificare se vi sia uno spazio per degli interventi immediati che consentano di

ridurre lo squilibrio esistente tra diritto del lavoratore alla reintegrazione e costi della

reintegra,imputabili vuoi alla formulazione della norma che alla denunziata diluizione dei tempi

processuali, ciò in quanto da parte di alcuni si dubita che l’ostacolo allo sviluppo dell’occupazione

non sia rappresentato tanto dal costo del licenziamento, dalla rigidità della sua disciplina o dal

superamento del c.d. effetto soglia (1), quanto dall’inefficienza del mercato che non è più in grado

di finanziare il sistema di tutele sociali che il welfare state italiano riconosce al lavoratore "tipico"

(2).

Se ciò è in parte vero, può allora dibattersi in questa sede se, in che misura e per quali ragioni possa

fondatamente imputarsi il male della tutela reintegratoria, al costo eccessivo che essa viene ad

assumere, in ragione della lungaggine dei tempi processuali, verificando - se e quali soluzioni - si

possano approntare, restituendo alla sede politica il più ampio problema della riforma del welfare e

dei lavori.
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* * *

3. La rilettura dell’art. 18, prima che con la sua formulazione, si incontra e si scontra con quello

dei tempi processuali.

Occorre prendere atto che con la riforma del 1973 datore di lavoro e lavoratore sembravano aver

acquisito il diritto ad un processo destinato ad esaurirsi nell’arco di sei mesi (3), entro cui avrebbe

dovuto trovare soluzione anche il contenzioso sui licenziamenti.

Ove, per l’accertamento della legittimità o meno del recesso, tali tempi fossero stati rispettati, la

pronuncia sarebbe stata sostanzialmente equa, in quanto, rispettosa dell’opposto bilanciamento degli

interessi e prevista nelle sue conseguenze da entrambe le parti.

Il tempo trascorso ha dimostrato come oggi possa escludersi non solo l’esistenza di un diritto, alla

definizione del contenzioso entro tali tempi, ma anche una pur lontana, anche se legittima,

aspettativa.

Nella situazione attuale, non v’è chi non vede come, invece, le conseguenze sanzionatorie, ideate

dal legislatore del 70, per un processo caratterizzato dall’oralità, dalla concentrazione e

dall’immediatezza, siano suscettibili di realizzare effetti perversi, tanto per l’impresa quanto per lo

stesso lavoratore, essendo l’indennità risarcitoria, pari alla retribuzione globale di fatto, dalla data

del licenziamento a quella della reintegra, commisurata, non più all'entità prevista dal legislatore,

ma di fatto, all’imprevedibile durata dei tempi processuali.

Il problema è di per sé certamente grave:

- già nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia soccombente nel primo grado di giudizio, in

quanto lo stesso, pur sopportando il costo dell’imprevista durata del processo, può liberamente

decidere se procedere alla reintegrazione, fermando così, per il lavoratore, la decorrenza della

retribuzione, a far data del licenziamento;

- ma si complica a dismisura quando il datore di lavoro, magari vittorioso in primo, ed anche in

secondo grado, vuoi per un mutamento di indirizzo, che per una diversa lettura dei fatti di causa, in

considerazione dell’imprevedibile numero e durata delle impugnazioni (merito-cassazione-rinvio-

cassazione, senza alcun termine predefinito) l’illegittimità del recesso venga accertata con una

sentenza definitiva, magari a distanza di sette anni (calcolata su di una durata media di due anni per

grado), dall’inizio del giudizio.

Ipotizzando una retribuzione globale di fatto di € 1.400 nel giro di sette anni, computando interessi,

rivalutazione monetaria e contributi assicurativi e previdenziali si arriva ad un costo finale non

inferiore ai € 500.000.
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Le cose si aggravano ancor più per il licenziamento collettivo, ovverosia nel caso in cui le aziende

decidano di procedere ad almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, prevedendo la

legge 223/1991, nel caso di invalidità del recesso, l’applicabilità dell’art. 18.

E’ a tutti noto come la verifica del rispetto di tale normativa da parte della giurisprudenza, si sia

tradotta in una vera e propria caccia all’errore, con la conseguenza che il costo sopra ipotizzato, nel

caso di soccombenza, moltiplicato per cinque, ammonterebbe a circa cinque miliardi delle vecchie

lire.

Le conseguenze non sono meno gravi per il lavoratore.

Infatti, ove questi, ad esempio, sulla base di una sentenza di reintegra a lui favorevole, abbia

contratto un mutuo o assunto degli impegni familiari, vedrebbe sconvolto ogni programma di vita

nel caso in cui la legittimità del licenziamento venisse riconosciuta a distanza di anni.

Non inferiore è lo svantaggio per il dipendente che, nel caso di sentenza di reintegra in primo grado,

sia stato retribuito, ma mantenuto fuori dal ciclo aziendale, il quale, nel caso di riforma della

decisione, dovrà restituire non solo quanto percepito, ma sarà privato della copertura assicurativa e

previdenziale, in quanto il datore di lavoro ha diritto alla sua restituzione (4).

A questo punto, se si dovesse decidere di rimanere passivi a tale stato di cose, sarebbe meglio

auspicare un gemellaggio tra la sezione lavoro e la sezione fallimentare.

* * *

4. La riduzione dei tempi processuali e la ricerca di soluzioni idonee a tale risultato è, quindi,

una scelta di civiltà e si impone coevamente alla rivisitazione del testo della norma, diversamente

addossandosi ingiustificatamente sull’impresa il ruolo di supplente dello Stato, il costo del mancato

implementamento degli organici e del malfunzionamento della giustizia, che ad essa, quanto meno

in linea di principio, è e deve rimanere estraneo.

Una volta condivisa questa necessità il problema è come intervenire. Il come, dicevamo ad

esordio del nostro discorso, può tradursi in un intervento conservativo o ricostruttivo.

* * *

5. L’INTERVENTO CONSERVATIVO.

Un intervento siffatto trova conforto in un recente pronunciamento delle Sezioni unite della Corte

(sentenza 10.1.2006, n.141) che conferma quella corrente di pensiero secondo cui l’art. 18 Statuto

garantisce a chi lavora o, meglio, - allo stato – a chi ha la fortuna di occupare un posto di lavoro
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stabile, la restitutio in integrum, propria del diritto dei contratti, e di riottenerlo con un giusto

risarcimento [o meglio con un risarcimento che dovrebbe essere giusto,] nel caso in cui ne sia stato

privato senza una “giusta causa”.

Secondo i supremi giudici, l'ordine giudiziale di reintegrazione ricostruisce la situazione di fatto,

anteriore alla lesione del credito, rende possibile l'esatta soddisfazione del creditore, non tenuto ad

accontentarsi dell'equivalente pecuniario, ed effettivo il diritto fondamentale della persona, sancito

dall’articolo 2 della Costituzione, in particolare quello del lavoratore al proprio posto, protetto dagli

artt. 1, 4 e 35, 1° co. Cost. che verrebbe sostanzialmente espropriato ove fosse ridotto in via di

regola al diritto ad una somma (5).

Rilevanza questa sottolineata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, firmata a

Nizza il 7 dicembre 2000, la quale ha reso ancor più visibile il valore fondamentale della tutela

contro ogni licenziamento ingiustificato (articolo 30).

Non sarebbe quindi possibile ipotizzare una sorta di carattere "generale" della tutela obbligatoria, in

contrapposizione al carattere eccezionale di quella reale, trovando quest’ultima conferma in

quell’orientamento della Cassazione che, per escluderne l’applicabilità, pone a carico del datore di

lavoro l'onere di provare l'inesistenza del requisito dimensionale (Cass. 22 gennaio 1999 n. 613, 17

maggio 2002 n. 7227), sul presupposto che essa rappresenta la regola, in quanto più vicina alle

scelte di valore del legislatore, in tema di responsabilità contrattuale, mentre quella risarcitoria

l’eccezione.

Tale prevalenza troverebbe ulteriore conferma già nell'ambito generale del diritto privato, dove l'art.

2058 cod. civ. attribuisce al danneggiato (nel rapporto contrattuale, al creditore insoddisfatto) la

"reintegrazione in forma specifica", confermando il diritto del creditore "all'esatto adempimento

della prestazione dovuta" e prevedendo "soltanto in linea eventuale", il risarcimento del danno.

5.a Su tali basi si fonda l’intervento conservativo del giurista, volto a epurare la norma dei guasti

che le contingenze denunziate hanno comportato e comportano nella sua applicazione pratica, sul

presupposto che solo una ragionevole stabilità nel posto - consente al lavoratore quanto meno a

partire da una certa età, una ragionevole programmazione della propria vita, a meno che un nuovo

biologo non crei in laboratorio la moglie a chiamata, i figli a tempo determinato, l’appetito

intermittente, la tassazione occasionale.

In tale prospettiva sembra potersi collocare il noto Progetto Foglia, il quale prescinde dalla nota

querelle se sia o meno opportuna una sospensione, se pur temporanea, della stabilità reale, al fine di
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verificare se la stessa possa avere effetti positivi sull'occupazione, quanto da quella corrente di

pensiero che vorrebbe riservare la reintegra ai soli licenziamenti discriminatori.

Una conclusione di tal fatta trova a sua volta conforto in quegli studi comunitari che non prestano

credito all’equazione allentamento delle tutele = aumento dell’occupazione, avendo le analisi

longitudinali dimostrato la persistenza nel tempo di una fascia notevole di rapporti stabilmente

precari, anche in caso di allentamento dei vincoli del licenziamento (il Libro Verde parla di una

quota del 60% di occupati atipici che permane in questa condizione per un periodo di almeno sei

anni).

Di contro, la limitazione in linea generale della reintegra ai soli licenziamenti discriminatori (pur

trovando gli stessi nel progetto Foglia una precisa regolamentazione), non ha trovato condivisione,

vuoi in considerazione dell’ irrisoria entità degli stessi, rispetto al contenzioso fondato sull'esistenza

o meno di una giusta causa di licenziamento (sapete quante giudizi per “licenziamento

discriminatorio” sono stati intentati in Italia dal 1980 al 2002? 51. Una media di 2,3 all’anno!,

senza parlare di questa Corte di appello che non ricorda nemmeno un caso di tale contenzioso negli

ultimi anni!), vuoi del fatto che nessun datore di lavoro sarebbe tanto ingenuo da porre

esplicitamente una ragione siffatta a base del licenziamento.

5.b L’intervento c.d. conservativo salva, pertanto, il nucleo di valore, posto in evidenza dalle

sezioni unite nella citata sentenza nel 2006, ed induce il giurista a verificare quali rimedi nel medio

tempo possano apportarsi all’art. 18, per far si che la sanzione prevista dalla norma, non venga

aggravata a dismisura dalle disfunzioni che affliggono l'apparato giudiziario.

5.c. Vediamo, adesso, come il Progetto Foglia intenda razionalizzare le conseguenze del

licenziamento per giusta causa e se e quali ulteriori arricchimenti vi si possano apportare.

In tale progetto, per far fronte al nostro problema, si è pensato, prescindendosi dalla dimostrazione

del pregiudizio imminente ed irreparabile, all’estensione della procedura d'urgenza, alle

controversie in tema di licenziamento, prevista dall’ART. 2, destinata a concludersi con

un'ordinanza o sentenza reclamabile entro quindici giorni e di cui può essere chiesta la sospensione

nell'ipotesi in cui alla parte “possa derivare gravissimo danno”.

Personalmente, ma ritengo di interpretare il pensiero di molti dei presenti, che una soluzione siffatta

sembra mutare più la forma, che la sostanza del problema, in quanto:

- i tempi per l'assunzione dei mezzi istruttori, necessari al fine di comprovare la sussistenza o

meno della giusta causa, sarebbero sempre i medesimi;

- non è possibile, né opportuno che il giudice pervenga ad un giudizio di illegittimità del

licenziamento ed all’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla nostra norma, sulla

base di una cognizione solo sommaria dei fatti, quando la prevalente giurisprudenza, per tali,
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ragioni, è aliena dal riconoscere l’esperibilità della procedura d’urgenza nel meno rilevante caso

della contestazione di provvedimenti disciplinari;

- né gli effetti negativi di una decisione siffatta sarebbero mitigati dall'ipotizzata sospensione

del provvedimento per gravissimo danno, in ragione del ridottissimo numero delle inibitorie

concesse dalla corti di merito, anche in considerazione dell’estrema difficoltà di dimostrare il

requisito dell’estrema gravità (si veda il caso non infrequente delle banche, soccombenti in primo

grado ed inutilmente vittoriose all’esito del giudizio).

Di estremo interesse, se pur di applicazione pratica parimenti difficoltosa, è la possibilità per il

giudice, prevista dall’ ART. 3, di decidere con sentenza non definitiva quando debba “risolvere in

via pregiudiziale una questione rilevante e seria concernente l'interpretazione di leggi,

regolamenti, o di clausole di un contratto collettivo”, condivisibilmente ricorribile per saltum

“entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito”.

Su tale aspetto del progetto non mi dilungo oltre in quanto sono sicuro che su di esso si svilupperà

maggiormente il dibattito.

Certamente apprezzabile è la soluzione ideata all’ ART. 10 del progetto, in ordine alla decadenza,

nel quando e nel quomodo: il termine di impugnazione diventa anche termine di decadenza

dall'azione giudiziale, da proporsi entro 120 giorni dalla sua intimazione, abbandonandosi l'attuale

obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

V’è però da considerare che l’obbligatorietà del ricorso, entro i predetti termini, avverso “ogni atto

o fatto che manifesti l’inequivoca intenzione del datore di lavoro di porre fine al rapporto di

lavoro”, non potrà che concorrere ad inflazionare il contenzioso: il pensiero va al mobbing o al

demansionamento, che ben possono essere intesi come volontà di troncare il rapporto.

Né appare idonea a segnare un'inversione di tendenza, nell'endemica diluizione dei tempi

processuali, l'assicurazione posta dall' art. 12, co.2, secondo cui la “tempestiva trattazione e

conclusione delle controversie sui licenziamenti è assicurata dai responsabili degli uffici con

apposite misure organizzative”, trattandosi di una reprimenda mascherata, non essendo di fatto

individuata alcuna concreta “misura organizzativa” ed essendo indubbio che i responsabili degli

uffici da sempre sono dotati di poteri vuoi organizzativi che parasanzionatori, concretantisi se non

altro nella segnalazione al CSM.

Indubbiamente contraddistinto dalla nobile volontà di accelerare il processo sono le previsioni di

cui all’ art. 1 del Titolo IV, ove si prevede la riduzione dei tempi per l'impugnazione della sentenza

da un anno a sei mesi che il Giudice, al termine della discussione orale, ai sensi dell’ ART. 5,

“pronuncia dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
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diritto della decisione”, ipotizzandosi un rinvio di sessanta giorni per il deposito, nel caso di

particolare complessità del caso controverso.

La norma difetta di un raccordo con l’art. 342 c.p.c. il quale continua a prevedere che l’appello

debba contenere i motivi specifici dell’impugnazione e le indicazioni prescritte dall’ art. 163 c.p.c.

le quali escludono ogni sommarietà nella proposizione del gravame.

Solo la conoscenza piena, poi, delle ragioni che hanno indotto il giudice a preferire una soluzione al

posto dell'altra, consente di poter proporre fondatamente un appello ed, occorrendo, di meglio

argomentare l'inibitoria della sentenza.

5.d Esaurita tale disamina, nasce spontaneo l’interrogativo su quali ulteriori contributi,

accantonando ovviamente il problema della carenza degli organici, possono veicolarsi de jure

condito alle sedi istituzionali, per rendere più equo il contenzioso sui licenziamenti, salvandone gli

enunziati valori di principio. e sottoporre ad una verifica il come garantire, il chi garantire ed il

cosa garantire.

5.d.1 Sul piano processuale, si impone la fantasia come necessità, che ci suggerisce di ipotizzare

una condivisa coincidenza nell’ambito della sezione lavoro, tra lettura del dispositivo e

pubblicazione della sentenza, sempre e non solo quando si tratti di decidere questioni

“particolarmente complesse”, conferendosi direttamente al giudice il potere di pubblicare la propria

decisione, così come consente il 2° co. dell’art. 281 sexies, il quale prevede che, al termine della

discussione orale, “la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del

verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. Magari implementando

tale previsione con la predisposizione - più che opportuna - di una massima la cui conoscenza da

parte dei legali certamente contribuirebbe a deflazionare il contenzioso, quantomeno nell'ambito del

distretto della Corte di Appello, ove l'utente di giustizia potesse verificare il consolidamento di un

determinato orientamento.

Tale soluzione, concentrando il momento decisionale con quello motivazionale, consentirebbe, oltre

che di azzerare il costo del risarcimento, per l’intero arco di tempo andante dalla decisione della

causa al deposito della sentenza, di evitare quegli errori che possono commettersi quando si redige

il dispositivo, senza aver ricostruito tutti i passaggi della motivazione.

Ma non solo.

L'eliminazione di un divario temporale, tra lettura del dispositivo e pubblicazione della

motivazione, andrebbe condivisa, vuoi considerando l’interesse:

* delle stesse parti, in quanto se si concede ad una di esse la possibilità di utilizzare un titolo

dotato di efficacia esecutiva, dovrebbe consentirsi all’altra di poterlo immediatamente e

fondatamente contestare,
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* sia per lo stesso giudice al quale, per far apparire un sollecito smaltimento del contenzioso, si

impone di studiare il caso, di deciderlo subito con un dispositivo, rinviando sine die la stesura della

motivazione (non è infrequente che tra i due momenti intercorra anche un anno), quando nelle more

ben possono essere intervenuti mutamenti giurisprudenziali o normativi.

Sul punto vorrei, ancora, solo notare come l’auspicata contestualità tra lettura del dispositivo e

pubblicazione della sentenza, ben potrebbe essere assicurata, oltre che traducendo in precise norme

di legge, alcune prassi virtuose registrate presso alcuni uffici giudiziari, con una moratoria

condivisa tra i giudici della sezione, finalizzata ad un celere smaltimento dell'arretrato, anziché

sottostare ad un sistema che favorisce solo una parte del processo e gli appartenenti ad alcuni

distretti giudiziari, come dimostra l'esperienza del Tribunale di Trapani ove si procede nello stesso

giorno alla lettura del dispositivo ed al deposito della motivazione.

5.d.2 ad un controllo d’ufficio dell'aliunde perceptum da parte del giudice.

5.d.3 Sul piano sostanziale:

Il contenzioso giudiziario, potrebbe essere certamente deflazionato, mediante un’interpretazione

univoca della violazione delle norme a tutela della stabilità del posto, valorizzando la tipizzazione

dei comportamenti ritenuti suscettibili di valutazione disciplinare, fatta dalle parti sociali in seno al

contratto collettivo e loro insindacabilità in giudizio:

si veda l’incidenza negativa sul nostro contenzioso dovuta all’alternante giurisprudenza sulla

tenuità del danno e sulla rilevanza dell’elemento psicologico.

Una soluzione potrebbe essere quella di integrare l’art. 2119 cod. civ. comprendendo

espressamente, nei casi che non consentono “la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto”,

tutti quei comportamenti posti in essere in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva.

Si pensi: all’impossessamento di beni aziendali, alla violazione del divieto di fumo, alla sottrazione

di documenti, all’alterazione della certificazione medica e/o alla falsificazione del cartellino di

presenza.

Tale proposta trova conforto in almeno due fattori egualmente importanti:

- Una integrazione positiva tra disciplina legale e valorizzazione della contrattazione collettiva

ed il riconoscimento di quest’ultima come strumento fondamentale di regolazione, al pari della

legge, in ambito nazionale, ma anche sovranazionale, è elemento fondante del Libro Verde della

Commissione Europea.

- L’altro è la valorizzazione del contenuto dell’art. 2119 ritenuto oramai espressione di civiltà

giuridica e la rilevanza della qualificazione, in termini di rilevanza disciplinare, dei comportamenti

individuati dal contratto collettivo di lavoro, ritenendosi censurabile il metodo applicativo seguito
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dal giudice di merito, ove trascuri gli standard valutativi rinvenibili nella specifica disciplina, anche

di fonte negoziale, del rapporto e nella coscienza sociale (Cass., sez. lav., 22-04-2000, n. 5299).

5.d.4 De jure condendo, sul piano legislativo, sempre previa fissazione della contestualità tra lettura

del dispositivo e deposito della motivazione,si potrebbero tradurre in perentori i termini ordinatori

di cui agli artt. 415, 3° co., 420, 8 ° co., 430, 435, I° co, e 438 c.p.c., di modo che “tra il giorno del

deposito del ricorso e l’udienza di discussione non intercorrano più di sessanta giorni”; che la

verifica della legittimità del licenziamento si esaurisca “entro la predetta udienza o in caso di

necessità in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi” (420, 8° co.); che il

giudice relatore, fissi non oltre sessanta giorni, l’udienza di discussione davanti al Collegio (art.

435, I° comma), ed individuare:

- “misure organizzative” e, perché no, precise norme disciplinari, ove non ve ne fossero a

sufficienza, in base alle quali i responsabili degli uffici, d'intesa con i Consigli dell'ordine,

dovrebbero assicurare e verificare la tempestiva trattazione del contenzioso da parte degli uffici,

affinchè non si consolidi il modello gelese alla giustizia.

- istituire l’obbligo di una comunicazione preventiva del licenziamento, analogamente a quanto

avviene Germania ed Olanda, e similmente a quanto già previsto in tema di licenziamenti collettivi,

garantendosi in tal modo la trasparenza, funzione calmieratrice e disincentivazione di un uso

imponderato e/o illegittimo del recesso;

- adattare alla nostra materia, quanto previsto dall’Art. 10-bis, della legge n.241/199015, come

modificata nel 2005, in tema di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nei

procedimenti amministrativi, secondo cui “prima della formale adozione di un provvedimento

negativo, ne vano comunicati all’altra parte tempestivamente i motivi….

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la parte ha il diritto di

presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che

iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza,

dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.”

5.d.5 Emendare l’art. 18, prevedendo che:

La liquidazione del risarcimento del danno è compensata con quanto percepito dal lavoratore a

qualsiasi titolo nel periodo andante dalla data del licenziamento a quello della sentenza.

5.d.6 Revisione della legge n. 89/2001.

La stessa, com’è noto, riconoscendo l’incapacità dello Stato ad assicurare un processo giusto in

quanto veloce, dando attuazione ad impegni assunti in sede comunitaria ed in armonia con il 2°

comma dell’art. 111 della Costituzione (nel testo modificato dalla legge costituzionale n° 2 del
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23.11.1999), ha introdotto la diretta tutela in ambito nazionale del diritto alla trattazione del

processo in un “termine ragionevole”, sancito dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), prevedendo il rimedio di un’equa riparazione

in favore di chi abbia subito un danno, anche non patrimoniale, in conseguenza del mancato rispetto

del termine.

La legge, nell’ipotesi di conferma, con sentenza passata in giudicato, della sentenza dichiarativa di

illegittimità del licenziamento, potrebbe essere modificata nei termini che seguono:

“Il datore di lavoro, nel caso di accertata violazione del diritto alla ragionevole durata del

processo, relativamente ai mesi in cui venga acclarato che lo stesso non ha avuto regolare corso,

ha diritto ad ottenere:

- dal Ministero di Grazia e Giustizia, un risarcimento, non equo ma pari a di tutte le somme

corrisposte al lavoratore, in forza dell’esecutività della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del

recesso e sino alla data della sua pronunzia;

- dagli istituti assicurativi e previdenziali, il rimborso dei contributi versati sulle predette

somme.

Costituisce violazione di principio di ragionevole durata del processo e non possono essere poste a

carico delle parti le relative conseguenze, le ipotesi in cui lo stesso: sia stato differito in violazione

dell’art. 420, u.c., c.p.c. o sia stato sospeso per la mancata copertura del posto, dovuta ad assenza o

trasferimento del titolare dell’ufficio.

E’ ovviamente questa una soluzione tampone che deve tenere conto del fatto che per avere

giustizia…occorre fare un altro processo, lasciando irrisolto il problema più grave, ovverosia il

paventato fallimento dell’impresa.

* * *

6. LICENZIAMENTO PER RAGIONI ECONOMICHE DE JURE CONDENDO QUALE

SPAZIO PER L’INTERVENTO RICOSTRUTTIVO.

Una parte della dottrina giuslavoristica non condivide la riducibilità del licenziamento illegittimo, al

modello del risarcimento in forma specifica, previsto dal diritto civile, sostenendo il carattere

"generale" della tutela obbligatoria, e l’eccezionalità di quella reale, come sarebbe reso palese dalle

espressioni letterali usate dal legislatore nello stesso art. 18 cit.
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In buona sostanza, oggetto della tutela giudiziaria del nostro diritto sarebbe, in via di regola,

l'obbligo di risarcimento pecuniario e soltanto in via di eccezione quello della reintegrazione di cui

all'art. 18 cit., comma 1., come dimostrerebbe il fatto che la stabilità obbligatoria troverebbe

applicazione, senza alcun bisogno di provare il requisito dimensionale, mentre il regime della

stabilità reale costituirebbe l'oggetto di un distinto diritto soggettivo, di cui la dimensione

occupazionale sarebbe elemento costitutivo.

Tesi questa che, a sua volta, troverebbe conferma nel brocardo "in pecuniam numeratam

candamnatur”, nonché nell’art. 1142 del codice civile francese, secondo cui ogni obbligazione di

fare o di non fare si risolve (se resout) nella prestazione di danni e interessi nel caso di

inadempimento.

V’è poi da considerare che lo stesso art. 2058 cod. civ. al suo secondo comma, prevede la

possibilità per il giudice di attribuire al danneggiato (nel rapporto contrattuale, al creditore

insoddisfatto) un’indennità risarcitoria, qualora la "reintegrazione in forma specifica", risultasse

eccessivamente onerosa.

Or, non v’è chi non vede come, leggendosi a contrario la sentenza di Corte Costituzionale 7

febbraio 2000 n. 46, secondo cui la tutela reale del lavoratore può essere limitata discrezionalmente

dal legislatore, al quale compete il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, le più

volte mentovate esigenze di recupero della produttività,confrontate con gli ostacoli ad essa posti

dalla rigidità propria dell’art. 18, in un futuro prossimo ben potrebbero indurre il legislatore a

ritenere più confacente e comunque satisfattivo un risarcimento esclusivamente pecuniario,sulla

base dell’ovvia considerazione che un rapporto ricostituito ope judicis, risulterebbe pur sempre

imposto al datore di lavoro e verosimilmente dallo stesso congelato improduttivamente in un angolo

dell’impresa.

Alla luce di tali considerazioni è verosimile, quindi, che prenda piede una TESI C.D.

RICOSTRUTTIVA della nostra norma,creando le fondamenta per la costruzione di una nozione

comunitaria di lavoratore economicamente dipendente e prevedere per lo stesso una modulazione

delle tutele a partire da un nucleo minimale, posto a presidio dei suoi diritti fondamentali,

garantendo cioè quella che viene comunemente chiamata flessibilità nella sicurezza.

L'attuale reintegra, in altre parole, potrebbe lasciare il posto ad un risarcimento predeterminato o

predeterminabile nella sua entità, prevedendosi un accompagnamento del lavoratore sino alla

ricerca di una nuova occupazione.
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Per il recesso, così motivato, sempre che dal Giudice ne venga accertata la genuinità, ovverosia che

con lo stesso non si voglia mascherare un licenziamento per giusta causa, discriminatorio o meno,

venendo meno l’esigenza di sanzionare un comportamento eticamente scorretto, potrà quindi

pensarsi a garanzie, anche alternativamente possibili, parte delle quali mutuate dall’esperienza di

altri paesi europei, nell’ipotesi di licenziamento per ragioni economiche.

L’indennizzo, de jure condendo, potrebbe essere fondato allora su un sistema di tutele a matrice

progressiva, individuando di precisi parametri ai quali ancorare reddito e iperprotezione (6).

Scendendo in concreto, sulla base del motto “nessuno sia più solo nel mercato del lavoro”

(ICHINO), potrà pensarsi:

* ad escludere tout-court il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 18 per chi si collochi, ad

esempio, se non nella terza, nella quarta fascia di reddito compresa tra i 55 ed i 75.000 euro, o chi

abbia conseguito nelle more un’altra occupazione ed un reddito pari o superiore a quello che

percepiva durante lo svolgimento del precedente rapporto.

Indicazione questa che sembra trovare conforto nella recente giurisprudenza della Corte che, con

lodevole intento moralizzatore, ha escluso dal diritto alla reintegra di coloro che erano dirigenti al

momento del contratto, ma che perdevano tale qualificazione al momento dell’impugnazione del

recesso (7).

* comunque dovuto (Progetto De Benedetti) ove il licenziamento non sia giustificato da colpa

grave, sulla base dell'idea che questo costituisca il filtro più efficace delle scelte economiche

aziendali, escluso comunque il licenziamento discriminatorio o capriccioso – che resterebbe

soggetto al rigoroso controllo giudiziale.

* all’introduzione di una «una giusta causa variabile in riferimento al ciclo di vita »

(SCHWAB, 1993): con risarcibilità ridotta, in caso di insussistenza, per esempio, per la fascia di età

compresa tra i venticinque ed i quaranta anni;

* ad un ripristino integrale dell’indennità nella misura massima, per la fascia successiva ai

quaranta anni, sino al raggiungimento del diritto all’età pensionabile;

* una volta, ad esempio, compiuti i cinquant’anni d’età, l’indennizzo a carico delle imprese,

potrebbe essere:

crescente, secondo il principio assicurativo del bonus malus, nell’ipotesi di reiterati licenziamenti

ingiustificati e di violazione delle norme antinfortunistiche;
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proporzionato al fatturato, al valore aggiunto ed al capitale investito nell’impresa, i soli parametri in

grado di misurarne realmente la forza economica (8) e all’importo dei contributi figurativi

necessari per conseguire il diritto a pensione.

7. CONCLUSIONI

Le conclusioni che precedono portando ad un interrogativo sul contenuto del c.d. costo sociale: Il

datore di lavoro, quando paga una reintegrazione, paga un costo interamente suo? Evidentemente

no. È ‘suo’ il costo che deriva dalla scommessa di voler resistere in un giudizio di impugnativa (lo

faccia temerariamente o no); non lo è il costo ulteriore che deriva dal tempo trascorso e non

dedicato all’accertamento della fondatezza dell’impugnativa o delle sue difese (il tempo del rinvio

tra un’udienza e un’altra).

In questa misura il datore paga, in fondo, un costo sociale: il costo che lo Stato non intende

addossare su tutta la collettività (ad esempio prevedendo un gettito d’entrate fiscali che consenta

una triplicazione dell’organico dei magistrati) ma che scarica (anche per la misura in cui è un costo

iniquo) sulle parti, che sono poi l’utenza del processo.

Partendo da tale conclusione, occorre fare una considerazione ed un auspicio.

Ovviamente le misure proposte nel corso di questo incontro, potranno verosimilmente contribuire a

superare parte dei problemi connessi alla formulazione della norma e far fronte, se pur in parte, ai

lassismi presenti in alcuni uffici giudiziari.

Quello che però è certo che quale che sia il contributo che questo convegno riuscirà a trasmettere

alle sedi istituzionali, esso non potrà risolvere il problema della celerità del processo, il cui fine

ultimo ed elettivo dovrebbe essere quello di assicurare la giustizia al caso concreto.

Tale problema, come a tutti noto, dipende dall’annoso problema della mancata implementazione

degli organici e del rinnovamento della macchina giudiziaria che ha investito, ma speriamo abbia

finito di investire, tutti gli schieramenti che si sono succeduti dal 1945 ad oggi.

E’ noto a tutti come, di volta in volta, si siano illusi gli utenti della giustizia che il problema della

durata del processo dipendesse dal rito di volta tempo per tempo applicato.

Ebbene, nel corso di questi anni, il rito civile ordinario è stato modificato strutturalmente almeno tre

volte (1950,1990/1995,2006), è stato introdotto un rito a parte per le controversie di lavoro e per

quelle societarie, tanto che ad oggi nel nostro ordinamento convivono almeno quattro riti ordinari.
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Nessuna delle modifiche del processo civile, né dei riti speciali previsti per singole tipologie di

controversie (lavoro/societario), ha però sino ad oggi reso più celere il percorso della giustizia.

Si ha quindi la prova provata che non è tanto un problema di rito, quanto di investimenti nella

macchina della giustizia.

Ed, infatti, nei suddetti riti, tanto il rito che dà la massima libertà di forme alle parti (societario),

quanto quello dotato del maggiore numero di decadenze e preclusioni a carico delle stesse (lavoro),

passando per le vie intermedie dell’attuale processo civile ordinario, camminano con la medesima

lentezza.

Ciò dimostra che essa non la si risolve addossando alle parti nuove decadenze e nuove preclusioni,

essendo errato il presupposto “sono gli avvocati a rendere lento il processo”.

Ora, e’ proprio il buono o il cattivo funzionamento del processo, inteso come attuazione concreta

del diritto astrattamente previsto dalla norma sostanziale, ad essere la spia del grado di civiltà

raggiunta da uno Stato;il perché lo sanno tutti.

È per questo che, a Roma, il diritto arcaico non nasce come un sistema di ‘situazioni giuridiche

soggettive’, ma di legis actiones: di azioni, dunque, di processo.

Se il consociato, infatti, nell’ipotesi di contestazione di un diritto, ha fiducia di rivolgersi alla

giustizia, che, tramite il giusto processo, assicuri la tutela concreta del diritto, sanando la crisi

dell’ordinamento giuridico, non sarà tentato di ottenere la medesima tutela attraverso vie

alternative, ovverosia al diritto del più forte.

Il giusto processo non è semplicemente un processo veloce, ma giusto anche perché veloce.

La soluzione per rendere più celere il processo non è neanche quella di trovare forme alternative

alla giurisdizione, quali camere arbitrali o commissioni di conciliazione di vario tipo, a meno di non

ammettere che nel nostro Stato il processo non è più uno strumento idoneo a garantire la tutela in

concreto del diritto.

Ove non si dia corso ad un’inversione di tendenza, e non si convenga che il nuovo Stato cessi di

essere uno stato apparato, ma che debba ritornare ad essere una consociazione ovverosia cives iure

sociati, si dovrà investire negli anni a venire nell’amministrazione della giustizia, intesa come

organizzazione della giustizia e non solo ad agire sull’attività giurisdizionale, affinchè a nessuno, e

soprattutto alle nuove generazioni, venga il dubbio che un investimento siffatto viene omesso

perché nulla restituisce alla classe politica, nell’immediatezza, in termini di consenso.
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Ma non solo nulla facendosi in questa direzione si potrebbe ingenerare anche nell’uditorio più

distratto il convincimento che i cambiamenti di rito e le varie soluzioni normative sino ad oggi

adottate lo sono state per cambiare tutto nell’apparenza, ma di fatto mai nulla.

Allora, probabilmente, torna di attualità ciò che scriveva Massimo D'Antona, in un suo saggio, nel

1979: "è lecito affermare che la tutela reintegratoria, correttamente intesa, costituisce l'unica

risposta possibile ai bisogni di tutela che l'abuso del potere di licenziamento mette in evidenza" .

Erano tempi diversi, un mercato del lavoro diverso ma forse D'Antona già aveva sentore di ciò che

sarebbe accaduto ventitré anni dopo.

Io, concludo, augurandomi che il vecchio non si rinchiuda nel mito del passato ed il nuovo

nell’infatuazione del presente (Romagnoli) e che le proposte che verranno fuori da questo incontro

vengano veicolate nelle sedi istituzionali, in quanto l’esigenza di una rivisitazione della nostra

normativa non è di destra né di sinistra ma è una scelta di giustizia e di equità che ben può essere

compiuta facendo propri gli slogan dei leaders dei contrapposti schieramenti: consentitemi, (se si

vuole) si può fare!.
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Note

1 Un'autorevole smentita del cosiddetto "effetto soglia" indotto soprattutto dalla normativa sui
licenziamenti (ma anche da quella sui diritti sindacali privilegiati del titolo III dello Statuto),
proviene dal Rapporto annuale sulla situazione del Paese nel 2001 dell'ISTAT, da cui emerge
come non vi sia un particolare affollamento di imprese al di sotto della soglia dei 16 dipendenti,
come invece dovrebbe essere se la suddetta soglia fosse così decisiva nell'influenzare le decisioni
imprenditoriali di aumentare l'organico: ISTAT, Rapporto annuale. La situazione del Paese 2001,
p. 75; reperibile nel sito web: istat.it
2 Cfr. Mercato del lavoro e diritti, di Maria Lamelas e Alessio Liquori, in www. Lavoce.info,
8.5.2006.
3 a) che “tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non sarebbero dovuti
intercorrere più di sessanta giorni” (415, 3° co.);

b) che la verifica della legittimità del licenziamento dovesse essere esaurirsi “entro la predetta
udienza o in caso di necessità in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi”
(420, 8° co.);

c) che la sentenza la si sarebbe dovuta depositare “entro quindici giorni dalla pronuncia” (art. 430);
d) che il giudice relatore, in grado di appello, nominato entro cinque giorni dal deposito del ricorso,
avrebbe dovuto fissare non oltre sessanta giorni, l’udienza di discussione davanti al Collegio (art.
435, I° comma) il quale avrebbe dovuto decidere, depositando la sentenza, contestualmente alla
lettura del dispositivo (art. 438 c.p.c.).

4 E’ noto come tale problematica sia stata affrontata e risolta dalla Cassazione (cfr. cass.
N.8263/2000; n 4943/2003; n. 9062/2004; n. 16037/2004; n. 7546/2006) e, adesivamente ed ex
pluribus, dalla Corte di Appello di Palermo (Banca Nuova S.p.A. c. M. 27.9.2007, sentenza n.
1213/07), alla luce della modifica dell'art. 18 dello statuto e dell'art. 336, c. 2, del c.p.c., nel senso
di ritenere ripetibili le somme ed i contributi, rispettivamente erogate e corrisposti, per effetto di una
sentenza di reintegra poi riformata con sentenza definitiva.

5 Osservano, ancora le Sezioni Unite, come in tal senso andrebbe intesa la sentenza
della Corte Costituzionale 7 febbraio 2000 n. 46, secondo cui la tutela reale del lavoratore può
essere limitata discrezionalmente dal legislatore, competendo ad esso, il bilanciamento degli
interessi costituzionalmente protetti e la valutazione, così come ha fatto, se le ragioni dell'impresa di
piccole dimensioni debbano prevalere sulla tutela specifica del lavoratore illegittimamente
licenziato.

Alla traduzione in soli termini economici delle conseguenze connesse all’invalidazione del
licenziamento illegittimo, osta la rilevanza degli interessi coinvolti, che impediscono di ricondurre
quei rapporti esclusivamente a fattispecie di scambio e, nell'ambito di queste, di ridurre la posizione
del prestatore di lavoro semplicemente a quella di titolare del credito avente ad oggetto la
retribuzione.

Al contrario, il prestatore, attraverso il lavoro reso all'interno dell'impresa, da intendere
come formazione sociale nei sensi dell'art. 2 Cost., realizza non solo l'utilità economica promessa
dal datore ma anche i valori individuali e familiari indicati nell'art. 2 cit. e nel successivo ad. 36
(cfr. Cass. Sez. un. 12 novembre 2001 n. 14020).
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6 Quella più condivisibile appare la c.d. flessibilità nella sicurezza, ovverosia il c.d.
accompagnamento dei lavoratori nel caso di passaggio tra un lavoro e l’altro. Ad esempio, la
flexicurity danese si fonda su di un "triangolo d'oro", i cui flussi principali si articolano su tre punti
di riferimento:

a) Flessibilità del mercato del lavoro;

b)Sistema di welfare;

c)Politiche attive del mercato del lavoro.

Cosa è mutuabile da questa esperienza nel nostro sistema, al fine di garantire un equilibrio tra
efficienza e equità?

Favorire un modello di welfare capace di creare coesione sociale e politica nel paese, parallelo ad
un sistema economico dinamico e innovativo, costituito dall'insieme costituito dalle politiche del
lavoro, istruzione, sanità, servizi sociali, cultura, infrastrutture, ecc.

Scelte imprenditoriali legittime, fisiologiche al sistema di mercato, non dovranno però produrre
effetti negativi sulle condizioni di reddito dei lavoratori e, quindi, sui loro standard di vita personali
e familiari.
Una maggiore libertà di iniziativa concessa agli imprenditori, d’altronde, è in grado di produrre più
innovazione, più rischio d'impresa, e quindi anche maggiori risultati economici con i quali la società
nel suo complesso si può far carico del rischio dell’eventuale disoccupazione per i lavoratori,
riconoscendo loro la copertura dei redditi, sino a che non abbiano trovato nuova occupazione ed al
raggiungimento dell’età pensionabile, mediante un sussidio di disoccupazione assicurativo con
integrazione statale, e per i lavoratori non assicurati una copertura pubblica, pari, ad esempio, al
70% per il lavoratore di reddito medio ed al 90% per i bassi salari.

Il fondamento etico di questa condizione binaria è ovvio: efficienza e garanzia non solo non
configgono, ma creano e debbono creare un circolo virtuoso, la flessibilità in uscita dal mercato del
lavoro non deve essere disgiunta, ma condizionata al massimo grado di sicurezza sociale.

–

L'obiettivo delle politiche attive del mercato del lavoro deve offrire ai lavoratori in difficoltà una
concreta possibilità di trovare una occupazione per un rapido loro reinserimento nel mondo della
produzione, mediante la previsione congiunta di:

* programmi per la riqualificazione professionale (istruzione e addestramento professionale);

* un monitoraggio motivazionale decentralizzato, con coinvolgimento delle organizzazioni del
mercato del lavoro, dalle quali andrà verificata l’effettiva volontà del soggetto di reinserirsi nel
lavoro, arginandosi lo snobismo (ingiustificato e non tutelabile) della classe ex operaia di rifiutare
lavori ritenuti non consoni ai propri desiderata, al fine di recuperare anche disciplina sociale e
coesione.

L'effetto vero di queste misure è di spingere i lavoratori a cercarsi una occupazione oppure a
rinunciare uscendo dal sistema di disoccupazione per entrare in quello più povero dei sussidi
sociali.
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Tali proposte rappresentano solo alcune delle tante possibilità di intervento per razionalizzare la
nostra materia e che questa assise potrà integrare e trasferire alle sedi istituzionali, ove in un futuro
prossimo, venga realizzata, se non una condizione di pieno impiego, una efficiente rete di
ammortizzatori sociali, e/o misure di accompagnamento alla pensione, essendo i lavoratori
all'inizio e al termine della loro carriera certamente più vulnerabili nei riguardi dei licenziamenti
dettati da ragioni meramente opportunistiche.

Di conseguenza, il legislatore dovrà muoversi nella direzione di calibrare la protezione, a coloro che
iniziano l’attività lavorativa ed a coloro che al termine della loro carriera hanno adempiuto la loro
parte nello scambio implicito correlato al ciclo di vita.

7 ”Le garanzie procedimentali dettate dall’articolo 7, commi 2 e 3, della legge 300/70 devono
trovare applicazione nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente - a prescindere dalla specifica
collocazione che lo stesso assume nell’impresa - sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente
stesso un comportamento negligente (o in senso lato colpevole) sia se a base del detto recesso
ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia.

, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico
sistematici assegnare all’inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che
la stessa contrattazione fa scaturire dall’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare o
di fatti in altro modo giustificativi del recesso”. Cass. Sez. un. 30.3.2007, n. 7880)

8 Cfr.: DE LUCA TAMAJO, La disciplina del licenziamento individuale tra conservazione
miope e tentativi di riforma, in Dir. Merc. Lav., 2000, 516.
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Dott. Luigi Cavallaro

Pochi dubbi possono sussistere sul fatto che il mercato del lavoro italiano è attualmente

segmentato in (almeno) due comparti non comunicanti. Da un lato, abbiamo coloro che sono

occupati stabilmente e godono del sistema di tutele inderogabili apprestato dal legislatore e dalla

contrattazione collettiva: si tratta di meno della metà della forza lavoro occupata, all’incirca 9,3

milioni di lavoratrici e lavoratori, di cui poco meno di sei milioni alle dipendenze di imprese con

oltre quindici dipendenti e circa tre milioni e mezzo alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Dall’altro lato, abbiamo coloro ai quali l’accesso al “posto sicuro” è attualmente precluso e per i

quali il lavoro o è negato tout court o si dà nella forma del precariato e del sommerso, privo di

alcuna tutela: sono i circa tre milioni di persone che lavorano in un’impresa con meno di sedici

dipendenti, gli altri tre milioni che lavorano in nero, gli uno-due milioni di veri o falsi co.co.co. e

co.co.pro. e, naturalmente, il milione e passa di disoccupati.

I primi, nella terminologia economica corrente, sono gli insiders: si tratta di lavoratori per lo più

maschi, adulti, impiegati in grosse aziende o dipendenti della pubblica amministrazione; i secondi

sono gli outsiders: in larga maggioranza donne e giovani, cui si aggiunge adesso una larga fetta di

immigrati, clandestini e non – veri e propri free-lance nel mercato delle braccia.

Secondo l’opinione dominante, il mercato del lavoro sarebbe così strutturato a causa di varie

“rigidità” che impediscono sostanzialmente agli outsiders di competere con gli insiders per

l’accaparramento dei posti di lavoro disponibili. E anche se una qualche rigidità del mercato può

essere perfino necessaria per evitare una disastrosa concorrenza al ribasso fra le due categorie, la

sua compatibilità con gli artt. 3 e 4 Cost. potrebbe affermarsi se – e soltanto se – la condizione di
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lavoro irregolare in cui una parte dei lavoratori viene a trovarsi è una condizione effettivamente

transitoria e reversibile a breve termine. Diversamente, conclude la communis opinio, saremmo in

presenza di una situazione incompatibile col disegno della nostra Costituzione, perché

sclerotizzandosi la contrapposizione tra insiders e outsiders verrebbe a recarsi sistematicamente

vantaggio soltanto a una parte privilegiata della forza lavoro e soltanto danno per l’altra parte: ossia

per la “casta inferiore” degli irregolari e dei disoccupati di lungo periodo, per i quali gli artt. 3 e 4

Cost. rimarrebbero un pietoso flatus vocis.

Da un’analisi di questo genere, credo, difficilmente si potrebbe dissentire. I problemi

cominciano quando dalla descrizione si passa alla diagnosi e alla terapia. E’ infatti molto diffusa,

specialmente fra gli economisti, i politici, i sindacalisti e in genere gli intellettuali, l’opinione

secondo cui le cause di questa rigidità sarebbero sostanzialmente due: da una parte, un deficit di

formazione degli outsider, la cui offerta di lavoro non riuscirebbe per ciò a incontrarsi con la

domanda di professionalità espressa dal sistema delle imprese; dall’altra parte, l’art. 18 dello Statuto

dei lavoratori, che tutelando in modo rigido il lavoratore occupato dal rischio di licenziamento,

disincentiverebbe gli imprenditori dall’assunzione a tempo indeterminato.

Da questa diagnosi discende l’individuazione degli strumenti che dovrebbero por fine al

dualismo: anzitutto, la sostituzione dell’enorme congerie di tipologie contrattuali flessibili con un

contratto unico di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da un percorso a tappe verso la

stabilità; in secondo luogo, una riforma degli ammortizzatori sociali (dalla cassa integrazione

guadagni all’indennità di disoccupazione), che superandone l’attuale frammentazione e parzialità li

renda finalmente idonei ad accompagnare il lavoratore rimasto privo di occupazione in un percorso

di riorientamento formativo adeguato a consentirgli l’acquisizione delle conoscenze necessarie per

incrociare nuovamente una domanda di lavoro in rapida evoluzione per effetto delle trasformazioni

tecnologiche.

L’idea di un contratto di lavoro unico a tutele crescenti è stata proposta circa due anni fa da Tito

Boeri e Pietro Garibaldi in un articolo apparso sulla rivista online lavoce.info, è stata trasfusa in un

“manifesto” recentemente presentato dallo stesso Boeri e da Tiziano Treu ed è stata definita

“suggestiva” da Walter Veltroni all’indomani della sua presentazione, il 18 settembre scorso. In

sintesi, i neoassunti, dopo un periodo di prova di sei mesi (durante e al termine del quale potrebbero

essere licenziati ad nutum, come avviene anche oggi), verrebbero coinvolti in un “periodo di

inserimento”, che durerebbe fino al terzo anno d’impiego e sarebbe tutelato dall’art. 18 solo per ciò

che concerne il licenziamento discriminatorio; il licenziamento disciplinare e quello per motivi
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economici o organizzativi, ove riconosciuti illegittimi, darebbero luogo, invece, solo ad

un’indennità pari a 15 giorni di retribuzione per ogni trimestre di lavoro. Dal terzo anno in poi,

infine, la tutela dell’art. 18 andrebbe estesa anche ai nuovi assunti, s’intende lì dove l’impresa abbia

più di quindici dipendenti: per le imprese di dimensioni inferiori, infatti, la disciplina resterebbe tale

e quale e di reintegra in caso di licenziamento illegittimo non se ne potrebbe (come già non se ne

può) parlare.

La domanda che sorge spontanea, ovviamente, è: chi ci assicura contro il fatto che, al termine

del terzo anno d’impiego, il datore di lavoro non licenzi il lavoratore adducendo, magari

pretestuosamente, motivi disciplinari o economici e sbarazzandosene così con due lire d’indennità,

e subito dopo ne riassuma un altro da stabilizzare dopo tre anni e poi licenzi anche lui e così via

all’infinito?

I sostenitori della proposta, naturalmente, una risposta ce l’hanno: il “precariato transitorio”, per

così dire, avrebbe come contropartita la “formazione” del lavoratore, l’accrescimento del suo

“capitale umano”; completata la formazione, per l’impresa che ha così lungamente investito sarebbe

“molto costoso” separarsi dal dipendente, il che renderebbe “improbabili” eventualità come quelle

paventate: per l’impresa, a quel punto, diventerebbe più redditizio garantirsene le prestazioni a

tempo indeterminato, con un contratto assistito dal regime di stabilità reale.

E’ un’idea plausibile? Se ne può dubitare, sia da un punto di vista teorico che empirico.

Teoricamente parlando, se per ‘produttività’ di un fattore della produzione intendiamo

genericamente la sua capacità di generare un flusso di utilità di cui beneficia chi ne è proprietario,

possiamo pure ritenere che il lavoro sia ‘produttivo’, visto che dalla prestazione lavorativa il

lavoratore ritrae un reddito. Ma questo reddito, in una società capitalistica, dipende dal fatto che

l’imprenditore preveda di poter utilizzare con profitto la forza-lavoro messagli a disposizione dal

lavoratore. E siccome è all’imprenditore – e non al lavoratore – che compete l’organizzazione dei

fattori della produzione, la ‘produttività’ di ogni singolo fattore si risolve, in ultima analisi, nella sua

capacità di produrre per l’imprenditore un flusso di profitti pari o superiore al saggio corrente

d’interesse.

Un nostro antico e illustre economista, Claudio Napoleoni, ne traeva la conseguenza che “la

produttività compete in senso proprio al capitale e solo metaforicamente al lavoro”, ma la questione

non è nominalistica. Serve piuttosto a chiarire che non è detto che basti rafforzare

professionalmente i precari per consentir loro di trovare un’occupazione stabile: per fare un

esempio, un fisico nucleare non avrebbe nessuna possibilità di trovare un impiego coerente col suo
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corredo di professionalità in una società i cui imprenditori fossero dediti esclusivamente alla

pastorizia. E se ciò è vero, è possibile che la diagnosi circa la “scarsa produttività” dei nostri precari

sia sbagliata e sia piuttosto la debolezza della nostra struttura industriale a rendere il lavoro dei

nostri occupati “poco produttivo”.

Qui veniamo all’argomento empirico. Il 7 maggio 2006, il Sole-24 Ore ha pubblicato

un’indagine da cui risulta che i primi, timidi segnali di ripresa delle assunzioni, specie nel Nord-Est

del Paese, hanno evidenziato una domanda di figure professionali prevalentemente orientata verso

qualifiche medio-basse: solo il 25% di richieste, infatti, ha ad oggetto professioni intellettuali e di

carattere tecnico, a fronte di un 20% di richieste di camerieri, cuochi o baristi e di un 40% di

richieste di operai specializzati nell’industria (carpentieri, montatori, tornitori, ecc.). Addirittura, un

buon 15% delle richieste concerne operai generici: molte aziende, infatti, stanno introducendo il

terzo turno quotidiano e necessitano perfino di fattorini o addetti alle pulizie.

Se queste sono le “professionalità” di cui c’è bisogno (com’è logico che sia, data una struttura

industriale prevalentemente caratterizzata da piccole imprese a bassa qualificazione tecnologica), si

può tranquillamente affermare che, anche supponendo che l’attuale patrimonio di conoscenze dei

nostri giovani sia inadeguato, tre anni di precariato rappresentano un eccesso di scopo: ‘professioni’

del genere, negli anni ’50, venivano apprese in pochi mesi dai contadini meridionali che

emigravano al Nord, che spesso nemmeno sapevano esprimersi in lingua italiana. Perfino

considerando l’evoluzione delle tecnologie riesce difficile pensare che i giovani d’oggi, pienamente

alfabetizzati e in grado di padroneggiare l’uso di videotelefonini, pc, iPod e diavolerie consimili,

avrebbero bisogno di più tempo dei loro nonni per imparare a fare il tornitore o il gruista.

D’altra parte, se ciò è vero, è illusorio sperare che l’investimento in “capitale umano” possa

davvero dissuadere l’imprenditore dal risolvere il rapporto al termine del periodo di “precariato

transitorio” immaginato da Boeri e Treu: non c’è capitale del genere che non possa essere

rimpiazzato in pochi mesi. E in questo modo, una proposta asseritamente ispirata dalla volontà di

eliminare il deprecato dualismo del nostro mercato del lavoro finirebbe coll’assecondare il non

commendevole obiettivo delle imprese di disporre di un polmone di lavoro flessibile con il quale

fronteggiare il (precario) andamento del ciclo economico, senza alcuna tema di incappare nelle

maglie delle procedure previste per i licenziamenti individuali e/o collettivi e, soprattutto, tra le

grinfie dei giudici del lavoro.
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Delle colpe di questi ultimi ha parlato recentemente Francesco Giavazzi, economista alla

Bocconi e firma prestigiosa del Corriere della sera, in un’intervista andata in onda a Report e i cui

contenuti sono stati poi ripresi in un pamphlet scritto a quattro mani con Alberto Alesina

(economista ad Harvard ed editorialista del Sole-24Ore) e intitolato Goodbye Europa. Interrogato

sul motivo per cui, negli ultimi cinque anni, è aumentata l’occupazione precaria, Giavazzi ha infatti

risposto che la responsabilità dello status quo graverebbe sui giudici del lavoro, “perché – ha detto –

se io vengo mandato via da un’impresa e vado da un giudice del lavoro, la probabilità che questo mi

reintegri è molto alta”.

L’opinione non è certo nuova: in un noto libro del 1996, intitolato Il lavoro e il mercato, è stato

Pietro Ichino, infatti, a sostenerla con il consueto acume. Siccome “la legge vigente in Italia non

pone affatto regole rigide, bensì contiene solo enunciazioni di principio che consentono, in sede di

applicazione al caso concreto, la massima flessibilità”, il fatto che il nostro sistema sia percepito

come “uno dei più rigidi del mondo” non potrebbe che doversi, a suo avviso, “al fatto che i giudici

del lavoro, nell’esercizio dell’amplissimo potere discrezionale attribuito loro dalla legge in quelle

materie, tendono a garantire prioritariamente l’interesse del lavoratore alla stabilità del posto

rispetto alle esigenze obiettive aziendali e agli interessi degli outsiders, le cui speranze di accesso a

un’occupazione regolare [...] sono sensibilmente ridotte dalla inamovibilità degli insiders”.

Non sappiamo su quali dati o studi si fondi codesta convinzione: le poche statistiche che, a

nostra conoscenza, esistono al riguardo per l’Italia non le corroborano affatto. Due giorni dopo

l’intervista di Giavazzi a Report, infatti, l’ISTAT ha pubblicato i dati relativi alle cause di lavoro,

previdenza e assistenza relativi agli anni 2000-2004: la media nazionale di accoglimento dei ricorsi

in materia di licenziamenti nel biennio 2003-2004 è pari al 61,3%. E si tratta, si badi bene, di un

dato che dice assai meno di quanto non sembri: innanzi tutto, perché comprende tutte le

controversie intentate in materia di licenziamento (complessivamente, nel biennio considerato,

2.359), si applichi o no l’art. 18; in secondo luogo, perché include anche gli accoglimenti parziali

della domanda giudiziale, che spesso riguardano capi estranei all’impugnazione del licenziamento.

Ma neanche supponendo che l’evidenza empirica fosse di segno diverso le cose cambierebbero

significativamente. Com’è noto, oltre il 90% del nostro tessuto produttivo è formato da imprese con

meno di sedici lavoratori, dove l’art. 18 non si applica. Se davvero l’art. 18 costituisse un ostacolo

all’assunzione di nuovi lavoratori, dovremmo registrare, da un lato, un aumento dell’occupazione

limitato alle imprese escluse dall’applicazione del regime di stabilità reale e, dall’altro, un

impedimento alla crescita dimensionale delle imprese, che potrebbe essere statisticamente

evidenziato da un significativo loro addensarsi intorno alla soglia di 13-15 dipendenti. Ebbene, non
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solo non risulta alcuna evidenza della prima circostanza, ma ve n’è una contraria per la seconda: i

maggiori ostacoli a crescere si incontrano raggiunta la soglia di venti dipendenti, mentre

l’applicazione dell’art. 18 scatta oltre i quindici.

Nemmeno si può addurre il successo dell’ormai famoso “modello danese” a mo’ di riscontro

empirico delle supposte colpe dell’art. 18, come invece ha sostenuto Giavazzi nella citata intervista

a Report. Chiunque abbia studiato un po’ cos’è la flexicurity sa bene che il suo successo si basa, sì,

su una legislazione drasticamente permissiva in tema di licenziamenti e un forte sostegno al reddito

e al riorientamento formativo dei disoccupati, ma anche su “schemi di congedo” in virtù dei quali ai

dipendenti pubblici e privati viene consentito di assentarsi dal lavoro per periodi sabbatici,

remunerati dallo Stato, durante i quali il loro posto viene coperto dai disoccupati. Se consideriamo

che, secondo gli analisti, questi “schemi di congedo” hanno ridotto la disoccupazione di circa il 2%

e aggiungiamo che l’orario di lavoro settimanale medio dei lavoratori danesi è di 35 ore (contro le

nostre 39-40) e che le ferie e le festività si portano via 37 giorni l’anno (contro i nostri 31), ce n’è

abbastanza per concludere che la bassa disoccupazione danese non si deve affatto, come sostiene

Giavazzi, alla circostanza che la Danimarca “ha azzerato il ruolo dei giudici”, ma ad una sostanziale

redistribuzione del lavoro: vale a dire all’unica misura concretamente disponibile nelle società

avanzate per combattere la disoccupazione, visto che la velocità con cui inventiamo strumenti

economizzatori di manodopera è di gran lunga superiore a quella con cui riusciamo a trovare nuovi

impieghi per la stessa manodopera.

Si può aggiungere che basta spingere un po’ più in là il ragionamento di Giavazzi per

comprendere che si tratta di un paralogismo, analogo a quello di ritenere che la dispersione

scolastica è indotta dalla paura di essere bocciati. Se davvero fosse il timore di incorrere nel

giudizio dei tribunali ciò che dissuade le imprese dall’assumere nuovi lavoratori, potremmo

supporre che ad un timore analogo si debba il ristagno dell’intera nostra economia: il diritto comune

dei contratti prevede infatti che sia un giudice, in caso di disaccordo tra le parti, a decidere se un

qualunque contratto si debba risolvere per inadempimento, impossibilità o eccessiva onerosità

sopravvenuta di una delle prestazioni. Potremmo quindi ritenere che il motivo per cui i

commercianti al minuto non acquistano da quelli all’ingrosso e questi ultimi dalle industrie si

debba, in ultima analisi, alla paura che un tribunale giudichi inammissibile l’errore e li condanni a

eseguire una prestazione che essi reputano ormai impossibile o eccessivamente onerosa. E la ricetta

per far ripartire l’economia e l’occupazione, a questo punto, sarebbe facile facile: basterebbe

sopprimere la magistratura, e naturalmente anche le forze dell’ordine…
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Ci si potrebbe a questo punto chiedere il perché di tutta quest’insistenza sull’art. 18. Esiste in

effetti un’altra corrente di pensiero (meno reclamizzata sui media, ma assai più solida per analisi e

proposte) che considera la precarietà del nostro mercato del lavoro come conseguenza di una

struttura fortemente territorializzata della produzione e dell’occupazione, del declino del contenuto

tecnologico dei nostri prodotti, della conseguente possibilità di competere con l’estero solo sul costo

del lavoro, di un settore terziario e finanziario che pratica comportamenti collusivi e di un welfare

iniquo ed escludente.

Una riprova della sua maggior plausibilità, se si vuole, si può rinvenire nel fatto che, nonostante

la maggior parte delle tutele che ancora dieci anni fa componevano il massiccio edificio del diritto

del lavoro sia stata progressivamente smantellata, e nonostante e la percentuale sul Pil dei redditi da

lavoro sia drasticamente caduta, la disoccupazione meridionale e quella femminile sono ancora lì, a

conferma che strumenti legislativi volti a favorire la flessibilità hanno scarso se non nullo impatto

sulla composizione e dislocazione della disoccupazione. Si potrebbe perfino aggiungere che la

facilità con cui trovano occupazione presso le nostre imprese immigrati privi di una formazione e di

una cultura di base appena paragonabili a quelle dei nostri ventenni o trentenni (e il fatto, del tutto

speculare, che le nostre giovani teste d’uovo emigrano all’estero) conferma come meglio non si

potrebbe che imputare ai lavoratori o all’art. 18 il dualismo del mercato del lavoro è frutto

d’insipienza – e talora, oseremmo dire, anche di malafede.

C’è però un problema, semplice e tragico allo stesso tempo. La riforma del mercato del lavoro è

praticamente l’unica leva in mano al governo. I vincoli del Patto di stabilità hanno creato una

situazione per cui non ci sono margini per una politica di bilancio espansiva. Considerato che una

riduzione dei salari nominali provocherebbe la deflazione e che la politica monetaria è nelle mani

della Bce, la flessibilità del lavoro rappresenta l’unico disponibile sostituto delle svalutazioni

competitive di cui necessitano le imprese che si confrontano con la concorrenza estera. Si tratta,

insomma, di una misura funzionalmente analoga alla riduzione del cuneo fiscale varata dal governo

con la Finanziaria 2007 o al “meno tasse per tutti (i lavoratori)” recentemente rilanciato dal

sindacato confederale.

Quest’ultimo esempio illustra meglio di una discussione intera quanto siano diffuse presso il

sindacato confederale analisi come quelle che abbiamo fin qui criticato. Del resto, Pietro Ichino, che

viene dalla Cgil, ha recentemente ricordato che, negli anni Settanta, fu proprio il sindacato, sulla

scorta di un’idea di Bruno Trentin, a chiedere l’introduzione del contratto di formazione e lavoro,

cioè di un contratto a termine di ingresso con retribuzione ridotta, in funzione dell’inserimento

professionale dei più giovani.
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Ma una constatazione come questa, la constatazione cioè di quanto siano in realtà vecchie le

riforme che oggi si cerca di spacciarci per nuove, dovrebbe indurci ad abbandonare definitivamente

l’idea che non si possa eliminare il dualismo del mercato del lavoro se non comprimendo diritti e

tutele di chi lavora – “precariando poco, precariando tutti”, potremmo dire. Esiste ormai una robusta

evidenza a sostegno dell’ipotesi che la crescita della flessibilità nell’impiego delle maestranze non è

di per sé foriera di alcun aumento della produttività del lavoro e che le cause dell’evoluzione della

produttività debbono piuttosto ricercarsi nella specializzazione produttiva del sistema delle imprese.

Non solo, ma è ormai conclamato che l’unico risultato della crescita del lavoro precario è l’aumento

della parte di prodotto sociale appropriato da profitti e rendite. Se una cosa c’insegna il decennio

trascorso è che ciò ormai accade anche quando cresce l’occupazione: nel periodo 1993-2005,

nemmeno l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti ha invertito la caduta tendenziale della

percentuale dei redditi da lavoro sul Pil, trascorsa dal 43,7% al 40,7%.

Disgraziatamente, idee sbagliate come quelle che abbiamo esaminato sono a costo zero per le

finanze pubbliche. C’è quindi il rischio concreto che dei governi ispirati dall’ortodossia finanziaria

e non inclini a spostare sul deficit pubblico gli squilibri derivanti dai nostri conti con l’estero

possano trovarle assai interessanti. Vedremo.

http://www.pdfdesk.com


59

Dott. Tommaso Virga

Consentitemi soltanto di ringraziare gli organizzatori e soprattutto il collega Matteo Frasca, che

mi ha consentito di prendere il suo posto oggi pomeriggio, perché domani, per l’intera giornata, sarò

impegnato altrove con la mia altra attività, al Comitato Direttivo Centrale.

Dopo una veloce e forse superficiale riflessione, mi sono chiesto: “ma chi si ricorda dell’art.

18?” Mi pongo tale domanda, non tanto perché le mie esperienze in materia di Lavoro risalgono

ormai a diversi lustri fa, quando ancora c’era il Pretore del Lavoro e da giovane magistrato avevo il

grandissimo piacere di partecipare alle Camere di Consiglio, che ogni quindici giorni il Presidente

Adito faceva presso l’allora Pretura di Palermo. Mi sono interrogato sotto un diverso profilo, mi

sono chiesto se, realmente, è attuale una discussione su tale istituto, se, cioè, l’art. 18 è attualmente

veramente al centro del dibattito politico e mi sono chiesto se conviene realmente riprendere un

argomento che, solo qualche anno fa, ha rischiato di dividere il Paese e proprio in un momento in

cui tutti, o quasi tutti, sembrano intenzionati a scegliere il terreno del confronto, piuttosto che quello

dello scontro.

Per tentare di darmi una risposta, ho scelto un taglio leggermente diverso rispetto al taglio dei

colleghi che mi hanno preceduto. Sono andato a rivedere un attimo i programmi in materia di lavoro

e sulle ricette della precarietà, che sono state poste alla base delle varie compagini politiche in

occasione delle recenti elezioni. Leggendo, anzi, rileggendo, mi sono accorto che soltanto un

gruppo politico parlava espressamente dell’art. 18, peraltro, un gruppo non più rappresentato nel

Parlamento, ma in senso riduttivo: si escludeva qualunque modifica riduttiva dell’art. 18, anzi, ne si

proponeva l’estensione al di là del campo in cui trova attualmente applicazione. Non mi sembra,

invece, che, espressamente, all’art. 18 si sia fatto riferimento negli altri documenti programmatici

delle altre forze politiche. In particolare mi sono soffermato sul programma in tema di lavoro,

elaborato dal Popolo della Libertà, soprattutto a seguito del grande risultato conseguito a seguito di

queste elezioni. In questo programma ho rilevato che, come primario obiettivo, scelto ci sia quello,

lo leggo testualmente “…della piena occupazione, per trasformare la flessibilità d’ingresso nel

mondo del lavoro, in opportunità di stabilità del rapporto e di crescita professionale, eliminando alla
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radice il fenomeno della precarietà…”; e per raggiungere questo risultato, il programma individua

due diverse leve: una è quella sulla flessibilità e l’altra è la leva fiscale. Sotto il primo profilo, si

propone l’attuazione completa della “legge Biagi”, per incentivare la creazione di nuovi posti di

lavoro e, quindi, una maggiore flessibilità d’ingresso, si propone la riforma degli ammortizzatori

sociali e la completa realizzazione della borsa lavoro nazionale, per facilitare sempre più l’incontro

tra domanda ed offerta di lavoro. In realtà, la questione dello “Statuto dei lavoratori” e, in

particolare, dell’art. 18, rimane soltanto sullo sfondo. Autorevolmente si sostiene l’esigenza di un

cambiamento dello “Statuto dei lavoratori”, con l’introduzione di regole più moderne, ma,

sull’articolo 18, si registrano, anche all’interno della compagine che è risultata vittoriosa delle

ultime elezioni, delle opinioni diverse, alcune, molto autorevoli, optano per non aprire la questione

sull’art. 18, altri hanno espressa l’opinione che il problema debba essere affrontato, assumendo

come regola di carattere generale, la tutela di carattere risarcitorio.

Non mi sembra che posizioni realmente difformi, siano da riscontrare nel programma del Partito

Democratico. Allora mi sono chiesto: ”e dal lato delle imprese, che cosa succede?” e allora sono

andato a sbirciare, tra INTERNET e qualche altra lettura e mi sono accorto che, tutto sommato, non

sembra che il problema della modifica della tutela reale interessi granché alle imprese, per l’ovvia

ragione che ormai le imprese hanno trovato differenti forme per realizzare la flessibilità adatta alle

loro esigenze e si ha l’impressione che quella modifica sia soltanto una battaglia di principio su cui

è inutile, tutto sommato, incaponirsi.

Basta, infatti, considerare l’enorme diffusione dei contratti atipici, il collega Cavallaro già ne ha

fatto riferimento. I contratti atipici, comportano l’esclusione dell’applicazione di norme che

garantiscono la stabilità ed è forse questo il motivo per cui le imprese non sono interessate

all’abrogazione o alla modifica dell’art. 18. Il discorso sarebbe ancora più ampio, perché anche le

altre norme dello “Statuto dei lavoratori” non trovano applicazione per queste forme di lavoro,

perché sono delle norme che sono collegate alla stabilità del posto di lavoro, che è esclusa per

definizione nei contratti atipici. Espressione tipica di questa sorta di “bye-pass” dello “Statuto”,

sono le disposizioni sulle esternealizzazioni, sulle quali non mi fermerò più di tanto che dimostrano,

chiaramente, come molte delle attività vengono trasferite ad imprese molto più piccole dell’impresa

“madre”, imprese più piccole che agiscono a favore esclusivo dell’impresa esternealizzante, anche

con organizzazione della sola manodopera e l’aggiunta del “know now” . La forza economica di

queste imprese è minima, hanno un basso tasso di dipendenti, in modo da precludere l’applicazione

di norme di tutela, a partire dall’articolo 18, ed in queste imprese viene esclusa l’applicazione di

tutta una serie di altre norme la cui operatività è collegata alla dimensione.
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Mi sono a questo punto chiesto: ” ma cosa pensano gli italiani della flessibilità?” e sono andato

anche questa volta a fare una piccola ricerca. Non mi risultano sondaggi recenti sul punto, ma forse

non sono stato bravo io a trovarli! Ricordo (ed ho ritrovato), i risultati di un sondaggio ormai datato,

credo che risalga al 2002, pubblicato su un quotidiano nazionale. La domanda era questa: si

chiedeva agli intervistati se preferivano un mercato del lavoro in cui è più facile trovare un lavoro,

ma è anche più facile perderlo, oppure un mercato in cui sia difficile trovare un lavoro e,

correlativamente, una volta trovato questo lavoro, sia pure difficile perderlo. Ricordavo i risultati,

sono andato a ricontrollarli e ho riscontrato che il 70% degli italiani hanno optato per la seconda

alternativa, cioè, un mercato in cui sia difficile trovare un lavoro, ma contemporaneamente è

difficile perderlo. In quel sondaggio era anche emerso che la tranquillità del posto fisso è l’ideale,

non solo per chi il posto ce l’ha, e questo ben si giustificava, (io ho un posto fisso e sono contento

che sia difficile perderlo), ma anche per la maggioranza di chi è disoccupato ed avrebbe solo da

guadagnare da un mercato del lavoro più flessibile. Quindi, ho maturato il convincimento che la

rigidità del mercato del lavoro è nella testa della maggioranza degli italiani.

Allora sono andato oltre, cercando di vedere cosa succedeva in sede europea. In sede europea,

già il collega Cavallaro ne ha accennato, si è parlato, ma ormai i vari progetti sono stati messi in

soffitta; di flessibilità e sicurezza (di flessi-sicurezza, con un pessimo neologismo ai quali siamo

ormai abituati) e si è fatto riferimento alle esperienze nord europee, che, però, difficilmente sono

applicabili in Italia, perché sono caratterizzate, è stato già detto, da generosi ammortizzatori sociali

e da un efficiente sistema di formazione permanente, in modo da facilitare le transizioni da un

impiego all’altro, finalizzate al miglioramento dell’occupabilità del singolo. Quindi, il passaggio da

un mercato che prevede una sicurezza del posto di lavoro, ad una sicurezza del mercato, è un

passaggio estremamente difficile. Un mercato in cui sia garantito non il posto di lavoro, ma

l’occupazione è estremamente difficile in un Paese come il nostro, dove non abbiamo generosi

ammortizzatori sociali e, probabilmente, non neppure le risorse economiche per i generosi

ammortizzatori sociali che consentono di traghettare da un impiego ad un altro.

Non è certamente compito mio, quello di parlare di convenienza del passaggio da un modello

mediterraneo, di tutela del posto di lavoro, a quello nord europeo, delle tutele del mercato del

lavoro, dove non esiste l’art. 18. Vorrei indicare soltanto qualche punto di partenza. Il primo è che

nei lontani anni universitari, ho imparato che per avere crescita senza inflazione, ci vuole l’aumento

della produttività e per avere una crescita in produttività, ci vuole anche un investimento in capitale

umano. Inoltre, i contratti collettivi di lavoro, devono definire rapporti che incentivino tali

investimenti. Io penso che qualsiasi datore di lavoro, investe nei propri dipendenti e tale
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investimento ha un senso se agevola ed incrementa le capacità dei lavoratori in modo da renderne

possibile l’utilizzazione e lo sfruttamento nel corso degli anni, in caso contrario, non avrebbe senso

investire. Se così è, le nuove forme contrattuali sono senz’altro buone, mi riferisco alla atipicità, ai

contratti atipici, se usate per coprire la varietà dei nuovi rapporti di lavoro e per agevolare l’ingresso

nel mondo del lavoro; ma se vengono stiracchiate, ad esempio, per consentire solo una flessibilità in

uscita dal rapporto di lavoro, diventano ambigue ed estremamente dannose (ed è la realtà che

viviamo quotidianamente). Soprattutto in un Paese che non ha particolari ammortizzatori idonei a

facilitare il transito da un lavoro ad un altro, esse finirebbero per incrementare quel fenomeno della

precarietà e della insicurezza che tutti i programmi mirano a contrastare, allorché pongono l’accento

sulla necessità di perseguire la prospettiva della stabilizzazione, di quanti hanno contratti non “a

tempo indeterminato”.

Quindi, ritornando sotto un profilo sostanziale a questo dualismo, fra contratto “a tempo

indeterminato” e “contratti atipici”, io credo che, innanzitutto, l’idea della restituzione al contratto

di lavoro “a tempo indeterminato” di quel ruolo di contratto cardine che gli compete, sia nel mondo

giuridico che in quello economico, sia un obiettivo che è nell’interesse di tutti andare a perseguire e

raggiungere, perché agevola l’efficienza organizzativa dell’impresa e promuove gli investimenti in

capitale umano dei dipendenti. D’altra parte, lo steso Parlamento Europeo, nella risoluzione del

2007, ha invitato la Commissione Europea, a non considerare il contratto “a tempo indeterminato”

come superato, proprio sul rilievo, che non vi sono assolutamente prove del fatto che un

allentamento delle tutele in termini di licenziamento, porti ad un incremento dell’occupazione. Mi

sembra che la vera esigenza avvertita da tutti, sia quella di coniugare da un lato la flessibilità

dell’impresa e dall’altro lato la sicurezza per il lavoratore; disparità che, attualmente, non possiamo

rinvenire sul nostro mercato del lavoro, perché abbiamo una grossa fetta di lavoratori che hanno le

garanzie assicurate dall’ordinamento, dallo “Statuto”, dall’art. 18, e una grossa fetta di lavoratori,

che non godono di questa assicurazione. Quindi, un’altra esigenza che a mio avvio si pone, è quella

di assicurare un regime di protezione che debba essere tendenzialmente uguale e che consenta di

escludere per i nuovi assunti, l’odiosa, attuale, contrapposizione fra lavoratori protetti da contratti “a

tempo indeterminato” e lavoratori che rimangono privi di protezione perché sono, appunto, come vi

dicevo, atipici. Considerato che, alla fine, ciò che regola il mercato, anche del lavoro, sono i

fenomeni economici, ho l’impressione che in un periodo di congiuntura sfavorevole e di forte

concorrenzialità con altri mercati, il timore di rimanere vincolati ad una manodopera non necessaria

e non retribuibile, possa indurre l’impresa a ricorrere sempre più al mercato del “lavoro nero”, nel

quale non ci sono garanzie per i lavoratori, ovvero ai lavoratori atipici, solo per garantirsi quella

flessibilità in uscita di cui ha bisogno. E questa è una flessibilità priva di garanzie, che non porta
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alcuna prospettiva di stabilizzazione o, comunque, quelle prospettive di stabilizzazione verso cui

mirano i programmi.

Arrivo subito al punto e giungo alla conclusione. L’esigenza è quella di trovare un giusto

equilibrio tra esigenze di flessibilità ed esigenze di sicurezza. Un giusto equilibrio tra queste due

esigenze, credo che si possa trovare nel rivolgersi verso forme contrattuali “a tempo indeterminato”,

così come è stato proposto anche di recente, consentendo una protezione della stabilità, sempre

maggiormente crescente con il crescere dell’anzianità di servizio. In tal modo credo che non

sarebbe stravolto il tessuto sociale, eventualità che il Paese non può permettersi, perché si darebbe

ingresso a rapporti di lavoro che, almeno nella prima fase, di certo non si discostano da quelli

attuali, caratterizzati da grande flessibilità, ma che, nel tempo, con il loro consolidarsi, possono

offrire concrete prospettive di stabilità e, soprattutto, non si inciderebbe più di tanto sull’art. 18, che

nonostante la scarsa effettività della reintegra, ha finora resistito a diverse ipotesi di riforma e

perfino al referendum abrogativo proposto qualche anno fa, come è già stato ricordato. Penso che

alla fine sia un bene, perché l’art. 18 ha ormai assunto nella coscienza sociale, il valore di norma

base per il riconoscimento di tutti i diritti dei lavoratori, dalla retribuzione sufficiente, alla parità di

trattamento, alla tutela contro ogni forma di discriminazione e fino ai diritti sindacali. Nella

coscienza sociale l’art. 18 è posto alla base dei diritti che vengono riconosciuti al lavoratore,

dunque, è giusto ancor oggi ricordarsi di questo articolo. Ecco la risposta al mio interrogativo

iniziale.
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On. Nino Lo Presti

Io credo che non si possa adeguatamente celebrare il 40° anniversario dell'art. 18 dello Statuto

dei lavoratori, se non si pone lo sguardo ed un minimo di attenzione alla storia recente che ha

interessato la norma, con riguardo a ben due referendum che hanno proposto,l'uno l'abrogazione

della tutela reale per tutte le imprese, l'altro la estensione della tutela reale a tutte le imprese,

comprese quelle sotto i 15 dipendenti o ancora, con riferimento alla proposta di sperimentazione di

un periodo di sospensione della sanzione della reintegra.

Tutte e tre le ipotesi sappiamo bene che fine hanno fatto; e se per la 2°, quella sulla estensione

della tutela reale, unanime o quasi fu il coro degli oppositori, per le altre due il dibattito, a mio

avviso, è stato falsato da una errata rappresentazione sia delle ragioni economiche e sociali che ne

costituiscono il presupposto, sia delle finalità perseguite.

Ciò è avvenuto, in particolare, per la proposta di sospensione della reintegrazione, in via

sperimentale, per la durata di quattro anni, presentata nel corso della XIV legislatura con il Disegno

di legge 848 del 13.6.2002 non più portato avanti dal Governo Berlusconi, per la forte opposizione

dei sindacati che gridarono alto il loro dissenso, minacciando di invadere le piazze d'Italia.

In quella occasione vennero confusi e falsati i presupposti di quell ' intervento legislativo, nel

senso che non venne sufficientemente chiarito e, anzi, addirittura in qualche caso, venne nascosto

all'opinione pubblica, il fatto che la progressiva estensione al nostro paese degli effetti della

globalizzazione, avrebbe imposto nuove strategie e resa necessaria la esplorazione di nuove strade

per aumentare la competitività della nostra economia, soprattutto con riguardo al costo del lavoro,

agli oneri per le imprese ed alla modernizzazione delle infrastrutture, per reggere il confronto con

l'Est Asiatico e il gigante Cinese.

Problemi questi ancora oggi irrisolti ed anzi aggravati dal confronto reale dei sistemi economici

Europeo-Italiano e Asiatico-Cinese che ha superato di gran lunga la immaginazione.

Come può, infatti, competere il nostro sistema, giustamente pieno di garanzie e dunque di costi

per il lavoro, con quello cinese, dove non esiste il concetto di lavoro straordinario, di retribuzione
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congrua, di sicurezza, di assicurazione contro le malattie ed infortuni, di giusta causa o di

giustificato motivo, di ammortizzatori sociali e quant'altro?

Otto anni fa, appena 8 anni fa, al manifestarsi dei primi problemi sulla competitività delle nostre

imprese, affette da nanismo per la preoccupazione di non superare la fatidica soglia dei 15

dipendenti e prive di infrastrutture e di meccanismi adeguati di flessibilità che garantissero la

sopravvivenza alle basse e alte maree del mercato globale, la intuizione di Marco Biagi aprì un

nuovo percorso alla concreta speranza per le imprese italiane di adeguare il mercato del lavoro alle

mutate esigenze del mercato globale.

E non potendo la nostra civiltà giuridica arretrare di fronte alle impostazioni medievali dei paesi

concorrenti in materia di organizzazione e gestione del lavoro e delle imprese, gli strumenti della

flessibilità rimanevano l'unica strada percorribile.

Oggi, a quasi 5 anni dalla applicazione della legge Biagi, posso affermare che quei meccanismi

(lavoro e progetto, part time, contratto a termine etc.) hanno tracciato un percorso di inserimento

flessibile nel mondo del lavoro che ha avuto come obiettivo la stabilità e la tutela del posto di

lavoro, con risultati assai confortanti.

La legislatura che si è appena conclusa dopo appena due anni, ha prodotto una indagine

conoscitiva sul mercato del lavoro i cui risultati smentiscono l'equazione flessibilità=precariato, e

ciò posso dimostrare sottoponendovi alcuni dati raccolti in ben 9 mesi di indagini della

commissione , un lavoro a 360°.

In Italia, secondo i dati rilevati dall'Istat nel 2005, l'incidenza percentuale di lavoratori occupati

dipendenti, da 20 a 29 anni con lavoro a termine, sul totale degli occupati era del 25%. Al di sotto

della media dei paesi UE che è pari al 27,6% e in particolare di Spagna 52,6% Germania 32,8%

paesi Bassi 27,4 e Francia 25,7%.

Dati confermati,salvo qualche insignificante scostamento anche nel 2006. Mentre ancora

inferiori sono le percentuali del totale degli occupati a termine sul totale degli occupati dipendenti.

Dunque l'Italia è il paese, tra quelli più avanzati in Europa, con la percentuale inferiore di

contratti a termine.

L'Italia presenta una incidenza del lavoro a termine al di sotto della media Europea.

I dati dimostrano anche che il lavoro flessibile è il comune denominatore dei giovani europei e

che la strategia occupazionale di Lisbona, finalizzata a tracciare un percorso d'inserimento flessibile
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nel mondo del lavoro che abbia quale ultimo obiettivo, la stabilità e la tutela del posto di lavoro, è

una strategia che sta conseguendo qualche risultato positivo e può migliorare il sistema della

competitività delle imprese.

Dati recenti confermano,infatti, che è in aumento il numero dei rapporti a termine che vengono

trasformati in contratti a tempo indeterminato.

E' proprio sul fronte della competitività che desidero spostare l'analisi; ponendo una domanda:

una modifica dell'art.18 st. lav., può avere effetti sulla flessibilità in entrata? può incidere sulla

competitività delle imprese?

A questo interrogativo si possono dare molteplici risposte tutte positive secondo la prospettiva

di ciascuno dei principali orientamenti di pensiero, politico, giuridico/ dottrinale ed economico.

E ciò, per esempio, con riguardo alla ipotesi di limitare il risarcimento del danno, che i tempi

biblici della giustizia amplificano oltre ogni sopportabile misura per le imprese, (scontato sarebbe in

questo caso il refrain ormai consunto sulla necessità di investire di più per migliorare la giustizia nel

nostro paese).

Oppure, con riferimento all'aumento del limite dimensionale che oggi condanna al nanismo le

imprese italiane.

Nell'uno o nell'altro caso, comunque, troveremo sempre oppositori più o meno agguerriti e

motivati.

E mi collego a questo punto all'inizio del mio intervento per focalizzare ,in conclusione, una

proposta, non tanto di modifica dell'art.18, - il che già, sono sicuro, farebbe storcere il naso a tanti

cultori della intangibilità della norma - quanto di ampliamento della sfera di interventi in tema di

aiuti alle imprese per aumentarne la competitività, sotto il profilo della flessibilità.

De iure condendo si potrebbe, con un semplice intervento legislativo, ampliare il periodo di

prova del lavoratore di un tempo sufficientemente congruo, 3 o quattro anni, in modo tale da

garantire da un lato la completa fidelizzazione del rapporto datore di lavoro/dipendente e dall'altra

la completa verifica della stabilizzazione delle condizioni di mercato che influiscono direttamente

sulla produzione della azienda e che alimentano il rischio delle fluttuazioni di domanda e offerta

che, tanto oggi incidono sul mercato del lavoro.
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Non toccheremo così né il sistema di garanzie a tutela del licenziamento illegittimo e

offriremmo una via d'uscita a quelle imprese che potrebbero essere incoraggiate ad investire di più

sulla forza lavoro.

Ovviamente, non si potrà comunque prescindere né dal riformare il sistema degli

ammortizzatori sociali di cui si sente maggiormente la necessità sul fronte delle garanzie da offrire

al mercato della flessibilità, nè da quegli interventi più direttamente incidenti sul fronte della

efficienza del nostro sistema giudiziario che è uno dei più importanti tasselli del mosaico alquanto

complesso, costituito dal cosiddetto sistema paese.

Da anni si discute dei tempi della giustizia civile in particolare e molto modesti sono stati gli

interventi migliorativi.

Io spero che il nuovo clima di collaborazione che pare profilarsi tra la maggioranza emersa dalle

recenti elezioni e l'opposizione, possa contribuire ad avviare una completa e definitiva riforma della

organizzazione della giustizia nel nostro paese che coniughi agli interventi economici strutturali ed

organizzativi evidentemente necessari e non più rinviabili, anche un ritrovato senso di

responsabilità di tutti gli operatori fondato soprattutto sul merito e sulla efficienza produttiva.

E questo vale, lo ribadisco, per tutti gli operatori, avvocati, dipendenti , funzionari e magistrati.
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Sabato 17 maggio 2008

S.E. Franco Bile

Di solito, quando si entra in un’aula di convegno e ci si accinge a moderare i lavori è d’obbligo

ringraziare gli organizzatori per l’invito, ma questo mio ringraziamento non è un atto formale,

dovuto alle procedure, ma sgorga spontaneo dal cuore, perché dietro c’è una risalente amicizia con

Silvio Coco, con il quale abbiamo condiviso intense stagioni di lavoro in Cassazione. Inoltre il suo

invito mi ha consentito di tornare, dopo qualche anno, in questa splendida città dove si torna sempre

molto volentieri. Si tratta quindi, di un’occasione per riannodare i rapporti, per riempirsi gli occhi e

la mente di sensazioni e di interessi che è sempre piacevole riconfermare. Detto questo, devo anche

precisare che gli impegni del mio lavoro mi hanno impedito di essere qui ieri; in conseguenza, io

arrivo in medias res e con sottile cattiveria gli organizzatori mi hanno affidato il compito, non solo

di presiedere questa sessione, ma in qualche modo di fare da relatore di sintesi alla fine. L’incarico

è abbastanza impegnativo, perché della “prima puntata” so poco! Spero di riuscire a capire qualcosa

tra le righe degli interventi di oggi. Questo sentivo il bisogno di dire fin dall’inizio, perché mi

vengano concesse le attenuanti, se la sintesi poi, non sarà compiuta, come avrebbe dovuto essere.

Finiti i convenevoli, possiamo passare direttamente alle relazioni di questa mattina che, come

emerge chiaramente dal programma, si ricollegano a quelle di ieri e contribuiscono a delineare un

quadro complessivo, dentro il quale si colloca il nostro art. 18. Basta dire “art. 18”, non c’è bisogno

di citare la legge e tutto il resto. Ci sono delle disposizioni normative che, chissà perché, vengono

immediatamente individuate con il solo numero, col dato aritmetico; per noi civilisti il “2043” non è

l’anno che festeggerete tra qualche decennio, ma è la disciplina del danno ingiusto. Così per l’art.

18: non c’è bisogno di dire che si tratta della legge n. 300 del ‘70, tutti capiscono che si parla della

norma sulla reintegrazione dei lavoratori.

So bene che ieri questa norma è stata sottoposta ad un esame approfondito sotto vari profili,

anche per saggiarne la perdurante attualità o l’opportunità di una qualche rimeditazione sul piano
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interpretativo, e anche su quello normativo: ieri ne avete discusso sia al livello del diritto

sostanziale, che di quello processuale.

Oggi l’orizzonte si allarga, perché della reintegrazione si parlerà con riferimento al pubblico

impiego: ne parlerà il professor Bellavista e, per i profili penali, il professor Mangione; quindi

dall’ambito più precisamente giuslavoristico, l’orizzonte si amplia significativamente ad altri settori

dell’ordinamento. Un’altra relazione poi, sarà dedicata a quello che è un punto essenziale della

tematica relativa all’art. 18, cioè ai limiti entro cui possono essere sottoposte al sindacato del

Giudice le scelte del datore di lavoro; è un punto intorno al quale ruota gran parte della

problematica relativa all’art. 18.

Io non sono un giuslavorista, però di questi problemi dello Statuto dei lavoratori, e dell’art. 18

in particolare, ho avuto occasione di occuparmi, sotto il profilo della giurisdizione, nei, ahimé,

lunghi anni trascorsi alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, e più di recente sotto il

profilo della questione di costituzionalità. Credo che basti come introduzione e come specificazione

di quello che farò e dei limiti entro i quali lo farò. Per le tre relazioni, credo che possiamo indicare

come tempi 30 minuti, in modo da poter consentire a metà mattinata la pausa ristoratrice e poi,

passare agli interventi programmati.
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Prof. Alessandro Bellavista

La reintegrazione nel pubblico impiego.

Sembra opportuno iniziare questo intervento con qualche considerazione sul tema generale

della disciplina dei licenziamenti, stante che il cosiddetto “problema dell’art. 18 St.lav.” evoca

tante suggestioni rispetto alle quali il giurista non può esimersi dal prendere una determinata

posizione.

Anzitutto, va rilevato con soddisfazione che l’opinione prevalente conferma come l’art. 18

St.lav. sia un “totem” protettivo vivo e vegeto che semmai avrebbe bisogno di qualche semplice

ritocco. Soprattutto l’eventuale intervento del legislatore dovrebbe concentrarsi sul campo dei

tempi e della durata delle varie fasi processuali, in modo tale da assicurare che rapidamente venga

meno l’incertezza delle situazioni giuridiche e da evitare che le somme risarcitorie assumano una

consistenza eccessiva.

Va poi demistificato un certo modo di affrontare tale problematica che sicuramente non aiuta

a risolvere le vere questioni che vengono in gioco. In primo luogo, appare inopportuna la

tendenza a spostare il terreno del dibattito tecnico su una materia così delicata dalle pagine delle

riviste specializzate alle pagine dei quotidiani di grande diffusione e finanche ai talk show del

genere di “Porta a porta”. Ciò perché tale metodo comporta un’estremizzazione meramente

politica delle varie posizioni, senza toccare i veri nodi della disciplina in discussione sia sul piano

formale sia su quello, ben più consistente, della sua effettiva applicazione pratica. Per giunta, è

forte la sensazione che nella società di oggi domina una sorta di spettacolarizzazione di ogni

vicenda d’interesse pubblico e privato che si risolve nell’affrontare i relativi problemi con

un’impostazione tipica del tifoso di una squadra di calcio. Ciò però comporta che, come il tifoso

è ammaliato dalla sua fede calcistica, anche l’attore del dibattito radicalizza la sua posizione e

rifiuta a priori di ascoltare le argomentazioni dell’interlocutore.
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Inoltre, sembra che l’intellettuale, lo studioso, per riuscire ad avere audience anche nell’arena

specialistica della decisione politica e della tecnica legislativa debba usare il cavallo di Troia

costituito dal ruolo del giornalista o, se va meglio, dell’editorialista sulle pagine dei quotidiani di

grande diffusione. Però, questo ovviamente comporta un’eccessiva sintesi delle proprie

argomentazioni, con la conseguenza che esse probabilmente assumono toni che possono essere

facilmente giudicati da chi non è d’accordo come di tipo “estremista” e del tutto non convincenti.

E paradossalmente invece di favorire il dibattito, tale atteggiamento ne distrugge le condizioni di

base.

Poi, va osservato che in questo momento va di gran moda, nella sfera della politica, la ricerca

della soluzione perfetta per risolvere la crisi in atto. E i decisori politici, per liberarsi dalle

responsabilità insite nel loro ruolo, tendono a sostenere che le ricette offerte dalle scienze

economiche avrebbero virtù taumaturgiche. Un riscontro di tale propensione lo si coglie nella

circostanza che coloro i quali sostengono le tesi del professore Ichino, puntano sempre a

sottolineare la sua appartenenza al ceppo degli economisti; mentre invece, com’è noto, egli è un

cultore del diritto del lavoro. La realtà è in verità un po’ più complicata di quanto possa sembrare.

In effetti, come in ogni settore delle scienze sociali, anche le posizioni degli economisti sono

variegate e quindi esistono diverse soluzioni per risolvere il medesimo problema. In altre parole,

per costruire un mondo più felice non c’è purtroppo one best way. D’altra parte, gli stessi

economisti sono i primi ad avvertire di non possedere virtù alchemiche. A questo proposito,

l’economista Giorgio Ruffolo, proprio per sottolineare tale fatto, racconta la seguente barzelletta.

Due amici fanno un viaggio in mongolfiera; però si trovano in mezzo alla nebbia e perdono la

strada. Ad un certo punto, abbassandosi, vedono una persona che cammina per strada e gli

chiedono: “mi scusi dove siamo?”. Costui risponde: “siete in mongolfiera!” I due amici si

guardano e dicono: “risposta esatta, ma non ci serve!”

Sicché, è compito specifico dello studioso ricordare a tutti, oltre che a sé stesso, che

l’effettività, l’efficacia e l’efficienza di un determinato sistema normativo vanno valutate con

prudenza, con approcci metodologici diversi e che al riguardo non esiste mai la possibilità di

fornire un giudizio del tutto appagante.

Quanto all’accusa rivolta all’art. 18 St.lav. di essere una sorta di monade isolata, una riserva

indiana presente solo nel contesto italiano, va osservato che forme di tutela del tutto analoghe

sono presenti in altri contesti nazionali. Inoltre, quando si effettua una comparazione tra diversi

sistemi giuridici, è importante cogliere la divergenza o la convergenza tra le regole operazionali:

e cioè tra l’effettivo funzionamento dei diversi sistemi normativi. Anche perché un insegnamento
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classico, riguardo alla comparazione tra i sistemi giuridici, è quello di evitare di incorrere

nell’errore tradizionale di colui il quale deve descrivere ad un cieco un elefante e quindi deve

ovviamente definirne i contorni. Se che parla si sofferma troppo sulla proboscide, che è

comunque un aspetto rilevante, ma non il solo, il nostro cieco avrà l’impressione di trovarsi di

fronte ad un grosso serpente e quindi, non ad un elefante. Ciò significa che forme di tutela in

apparenza diverse, se esaminate sul piano funzionale possono produrre effetti del tutto uguali.

Ora, vi sono esperienze, come quella spagnola, laddove, esiste una tutela risarcitoria nei confronti

del licenziamento illegittimo tanto forte, sul piano quantitativo, da produrre risultati simili alla

tutela reintegratoria di cui all’art. 18 St.lav. Questo è infatti il motivo per cui in Spagna, da

tempo, tale tutela risarcitoria è stata, in determinati casi, attenuata per favorire la stipula di

contratti di lavoro a tempo indeterminato. La riforma è dovuta all’acquisizione della

consapevolezza che una tutela risarcitoria così forte produce l’effetto di dissuadere dalla stipula

di contratti a tempo indeterminato e invece incentiva il ricorso a contratti a termini o lato sensu

precari. Siccome in Spagna lo stock di lavori precari ha raggiunto dimensioni eccessive per

l’equilibrio sociale, la riforma è stata indotta proprio dalla necessità di favorire la stabilizzazione

di tali tipologie di rapporti di lavoro.

L’art. 18 St.lav. è accusato di favorire il dualismo del mercato del lavoro italiano. La vulgata

infatti rappresenta un mercato diviso tra insiders e outsiders: i primi sono quelli che stanno

dentro, vale a dire che sono stabilmente occupati, gli altri quelli che stanno fuori, e cioè i senza

lavoro, e non possono entrare perché i primi sono troppo garantiti appunto dall’art. 18 St.lav. In

realtà, l’art. 18 St.lav. non impedisce il licenziamento giustificato alla stregua delle ragioni

previste dalla normativa legale; semmai l’art. 18 St.lav. si limita a tutelare effettivamente il

lavoratore licenziato senza un valido motivo. Inoltre, il mercato del lavoro italiano è un po’ più

complesso di come viene rappresentato dai cultori della coppia insiders-outsiders. In effetti, gli

insiders non sono tutti uguali sul piano delle tutele. Infatti, esiste un’area garantita e un’area

semigarantita. Nell’area garantita opera l’art. 18 St.lav. mentre nell’area semigarantita resta la

blanda tutela risarcitoria di cui alla legge n. 604/1966. Quindi, il lavoratore occupato nell’area

semigarantita è al tempo stesso un po’ insider e un po’ outsider. Per giunta, gli studi

internazionali dimostrano come non esista alcuna correlazione tra la rigidità della disciplina dei

licenziamenti e i tassi di occupazione. In sostanza, non è provato in alcun modo che una rigida

disciplina dei licenziamenti deprime l’aumento dell’occupazione. L’unico effetto che produce

una disciplina del genere è quello di evitare che il mercato del lavoro diventi una sorta di giostra:

in cui gli stessi posti di lavoro vengono coperti a turno da diversi lavoratori. Se quindi l’obiettivo

dei decisori politici è l’aumento dei tassi di occupazione, l’intervento dovrebbe concentrarsi nel
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favorire la nascita e la crescita delle imprese, piuttosto che sul vituperato art. 18 St.lav., il quale al

riguardo non può essere accusato di avere alcuna responsabilità. Inoltre, i recenti dati

internazionali mettono in luce come la rigidità della disciplina dei licenziamenti italiani sia stata

calcolata erroneamente in passato. Infatti, s’è tenuto conto del trattamento di fine rapporto che in

verità è un’erogazione che spetta sempre anche in caso di dimissioni. Quindi, si attendono analisi

più recenti e aggiornate.

Se poi si guarda più attentamente il mercato del lavoro italiano si coglie come accanto alle

aree garantita e semigarantita, v’è un’ampia area del tutto non garantita: il sommerso, il sistema

degli appalti e dei subappalti a catena, il lavoro a domicilio, l’uso delle variopinte forme di lavoro

autonomo per mascherare rapporti di lavoro subordinato. Qui dell’art. 18 St.lav. non v’è neanche

l’ombra! E la ragione della fuga dal diritto del lavoro in quest’area sta soprattutto nella volontà

datoriale di sottrarsi al peso degli oneri contributivi e fiscali. Ma la fuga non è dall’art. 18 St.lav.,

perché si tratta di imprese talmente piccole che non rientrano e non rientreranno mai nel campo di

applicazione di tale disposizione. Pertanto, è proprio urgente un intervento a tutto campo che

assicuri a questi lavoratori minimi di tutela che ne garantiscano la dignità.

Ora, entrando in media res rispetto al tema centrale di questo intervento, il problema del

licenziamento del dipendente pubblico, molti hanno accennato al fatto che si tratta dei cosiddetti

“fannulloni”. Anche qui è necessario evitare approssimazioni. Al momento, il settore del lavoro

pubblico è additato come il mondo dei “fannulloni”. Ciò dipende probabilmente dalla tendenza

italiana a scaricare su altri le proprie responsabilità, ad individuare all’esterno il colpevole della

propria infelicità. E’ vero che nel settore pubblico esiste ancora il problema di realizzare livelli di

efficienza analoghi all’area del privato. Ma le responsabilità non possono essere attribuite agli

anelli terminali della catena. Purtroppo, lo stesso ministro Brunetta, di cui è comunque

apprezzabile lo sforzo innovatore, è caduto in qualche eccesso di semplificazione e ha commesso

qualche grave gaffe. La più spiacevole è quella della rievocazione della famosa frase di Mao,

“colpirne uno per educarne cento”, per riassumere la volontà governativa di riformare il settore

qui in esame. Questa battuta appare del tutto infelice (per non dire altro), perché, se non si erra, è

stata, anni addietro, utilizzata nelle rivendicazioni terroristiche di orribili omicidi, tra cui quello

del compianto sindacalista Guido Rossa.

Il problema dell’efficienza del lavoro pubblico è antico e risale agli albori dell’unità d’Italia.

Con il che si intende dire che è sempre stata diffusa e ricorrente l’immagine della pubblica

amministrazione formata da “inetti e fannulloni” e da “tardigrafi e cultori del formalismo”. Ma se

la storia conta, allora bisogna fare lo sforzo di capire che funzione ha effettivamente svolto il
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lavoro pubblico nel sistema italiano. E seguendo questa prospettiva, ci si rende conto di come il

lavoro pubblico sia stato utilizzato come un grande ammortizzatore delle tensioni sociali e

politiche che, di volta in volta, emergevano nel Paese. Basti ricordare che, durante il fascismo, il

ministro De Stefani suggerì al Presidente del Consiglio dell’epoca, Benito Mussolini, un grande

progetto di razionalizzazione della pubblica amministrazione di cui un elemento portante era

anche la riduzione del personale. Tuttavia, lo stesso Mussolini bloccò la proposta di De Stefani,

sostenendo che invece bisognava favorire la crescita dell’occupazione nel settore pubblico,

specialmente nel Mezzogiorno, perché lì v’erano molti giovani con la “testa calda”, che andavano

tenuti a bada con un bel posto di lavoro. Pertanto, il cambiamento di rotta, vale a dire

l’avvicinamento del mondo del lavoro pubblico alle logiche di funzionamento del settore privato

non è stato facile, perché s’è dovuto scontrare con i suoi vizi d’origine, con le sue caratteristiche

genetiche che andavano in una direzione del tutto differente. Tuttavia, dopo diversi tentativi falliti

e simbolici annunci, una vera innovazione è stata avviata con grande determinazione a partire

dalle riforme degli anni novanta del secolo scorso.

Certo restano molteplici problemi. Uno di questi consiste nel dato indiscutibile che ancora v’è

una notevole distanza tra gli standard di efficienza e di efficacia dell’azione della pubblica

amministrazione rispetto a quelli dell’impresa privata. Però, le ragioni di questa distanza non

possono essere attribuite soltanto alla disciplina del lavoro pubblico come se essa fosse

responsabile di un esasperato e maggiore garantismo, in confronto al mondo del lavoro privato, a

tal punto da impedire il licenziamento del dipendente pubblico di cui sia palesemente accertata

l’assoluta incapacità. In verità, se si analizza tale disciplina, si coglie come essa sia in sostanza

del tutto analoga a quella del lavoro privato.

Pertanto, il vero problema è che essa non viene applicata. Infatti, è nota una recente indagine

della Corte dei Conti che dimostra, in modo inequivocabile, la tendenza delle pubbliche

amministrazioni a fare scarso uso dei propri poteri disciplinari anche rispetto a comportamenti di

indubbia gravità. E’ altresì noto che una delle ragioni per cui è stata varata la legge n. 97/2001 è

riconducibile all’esigenza di prevedere ipotesi, riconducibili alla commissione di reati gravissimi,

di fronte alle quali le pubbliche amministrazioni sono obbligate a licenziare il dipendente

pubblico responsabile. Ciò perché la prassi diffusa era quella che, anche di fronte a situazioni

scandalose, le pubbliche amministrazioni si astenevano dal sanzionare la condotta di dipendenti

che appunto sfociavano nel compimento di reati a danno degli interessi generali della collettività.

Di disposizioni del genere non c’è mai stato bisogno per il settore privato, laddove il datore è

inesorabilmente spinto dalle logiche di mercato a perseguire l’interesse della propria impresa.
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Quindi, se la normativa sulle sanzioni disciplinari e sul licenziamento del settore pubblico non

è effettivamente applicata, è logico pensare che chi, all’interno delle amministrazioni pubbliche,

dovrebbe svolgere le funzioni di datore di lavoro, il dirigente pubblico, non recita correttamente il

proprio ruolo. Ciò dipende dal fatto che il dirigente pubblico, ancora oggi, non ha assunto come

stella polare della sua azione l’interesse al buon andamento dell’amministrazione. Nonostante le

formali dichiarazioni di principio contenute nei testi normativi in vigore, il dirigente pubblico

resta legato da un profondo rapporto di soggezione rispetto al potere politico ed è interessato,

molto spesso, più ad ottenere il consenso e la soddisfazione del proprio patronus politico e del

relativo network di interessi che all’efficienza e all’efficacia dei servizi della struttura in cui

opera. Ciò spiega anche come l’azione delle pubbliche amministrazioni talvolta sia dominata

dalla diffusione di pratiche collusive e produca effetti perversi.

Se quindi il vero problema è quello di spingere il dirigente pubblico a comportarsi come un

vero datore di lavoro, allora bisognerebbe intervenire introducendo gli appositi correttivi, sul

piano della disciplina della dirigenza pubblica, tali da rendere costui effettivamente responsabile,

sul piano giuridico e di fronte alla collettività di riferimento, dei risultati prodotti dalla sua azione.

Resta così centrale, ai fini dell’effettività della riforma, il completamento della costruzione di una

figura di dirigente pubblico che si muova come un manager e non come mediatore di multiformi

istanze politiche e sociali. Bisogna urgentemente intervenire sulle condizioni normative e

soprattutto di contesto che possono favorire un rafforzamento del ruolo e della responsabilità del

dirigente pubblico.

Così, dalla realtà effettuale chiaramente emerge la persistente debolezza del dirigente

pubblico; debolezza evidente soprattutto nei confronti del potere politico che ancora oggi

mantiene un’eccessiva discrezionalità sulla sorte dei dirigenti, specie sotto il profilo del

conferimento e del rinnovo degli incarichi dirigenziali. Un elemento sintomatico di tale

situazione è dato da alcune sbavature presenti nella disciplina del licenziamento del dirigente

pubblico.

In estrema sintesi, la situazione è questa. Il dirigente pubblico può incorrere in due forme di

responsabilità. La prima è la cosiddetta responsabilità di risultato. Questa è tipica della funzione

dirigenziale ed è collegata al mancato raggiungimento dei risultati oggetto del provvedimento di

conferimento dell’incarico. Tale responsabilità va accertata con un procedimento garantista e ciò

può comportare anche l’estromissione del dirigente non solo dall’incarico, ma anche dal rapporto

di lavoro base. Vale a dire la conseguenza sanzionatoria può essere pure il licenziamento. Se però

si dimostra l’illegittimità dell’accertamento di tale responsabilità, la normativa attribuisce al
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dirigente pubblico una sorta di tutela ripristinatoria e cioè la caducazione dell’eventuale

estromissione dall’incarico o dal posto di lavoro. La seconda forma di responsabilità è quella

disciplinare che opera nelle ipotesi in cui il dirigente ponga in essere comportamenti illeciti sul

piano contrattuale come ogni altro lavoratore. Tuttavia, i contratti collettivi del settore pubblico,

alla stessa stregua di quelli del mondo privato, non prevedono per i dirigenti sanzioni

conservative, nel caso di responsabilità disciplinare, ma solo la sanzione espulsiva del

licenziamento. Il licenziamento è configurato come atto causale, e quindi deve essere sorretto da

un’idonea giustificazione. Il punto centrale è che, seppure si dimostra la mancanza di

giustificazione del licenziamento, l’opinione prevalente ritiene che il dirigente non gode di una

tutela ripristinatoria o reintegratoria, bensì solo della tutela risarcitoria.

La differente configurazione delle sanzioni nel caso del licenziamento del dirigente pubblico,

per responsabilità dirigenziale o disciplinare, può pertanto indurre il vertice politico (che appunto

resta sempre il dominus del dirigente) ad utilizzare il licenziamento disciplinare come una sorta di

cavallo di Troia per sbarazzarsi di un dirigente non gradito, ma di cui non si riesce a dimostrare

effettivamente alcuna mancanza, specie sul piano della responsabilità dirigenziale. Infatti, il

dirigente è licenziato e se comunque riesce a provare la mancanza di giustificazione del

licenziamento otterrà un mero compenso pecuniario, senza avere alcun diritto al ripristino dello

status quo ante. Questa è la ragione per cui è diffusa un’opinione, seppure minoritaria, in dottrina

e in giurisprudenza, la quale ritiene che, anche nel caso di licenziamento disciplinare

ingiustificato del dirigente pubblico, operi sempre la tutela ripristinatoria. In questa direzione s’è

recentemente schierata anche la Corte di Cassazione con la pronuncia del 1° febbraio 2007, n.

2233, la quale, sebbene con un’argomentazione non persuasiva sul piano sistematico, ha ritenuto

che anche i dirigenti pubblico godono della tutela dell’art. 18 St.lav.

La soluzione cui è pervenuta la Corte di Cassazione è però sicuramente condivisibile sul

piano sostanziale, per evitare gli aggiramenti della disciplina della responsabilità dirigenziale di

cui s’è poc’anzi detto.

Va sottolineato infatti che la figura del dirigente pubblico non può essere del tutto assimilata

al suo omologo del settore privato. Basti ricordare che la Corte costituzionale ha più volte

affermato, in particolare con le sentenze n. 313/1996, e nn. 103 e 104 del 2007, che il rapporto di

lavoro dirigenziale deve essere presidiato da idonee garanzie. E quindi esiste un limite alla

privatizzazione del lavoro pubblico che impedisce di rendere precario il dirigente pubblico allo

stesso modo del dirigente privato. Ciò perché i principi costituzionali di buon andamento e di

imparzialità dell’attività amministrativa precludono la possibilità di lasciare il destino del

http://www.pdfdesk.com


77

rapporto di lavoro del dirigente pubblico al mero gradimento dell’organo politico che conferisce

gli incarichi e a cui spetta il potere di licenziare lo stesso dirigente. Sicché, alla stregua degli

insegnamenti della Corte costituzionale, dovrebbe essere ritenuta consona ai principi

costituzionali solo una disciplina del licenziamento del dirigente pubblico in cui, da un lato,

l’accertamento della responsabilità sia fondato su criteri oggettivi; e, dall’altro, operi una

sanzione effettiva nel caso di estromissione illegittima. E pertanto tale sanzione non può che

essere quella ripristinatoria o reintegratoria.

Così, è probabile che la questione si porrà in futuro davanti la Corte costituzionale, ed è

altresì probabile che la Consulta, in modo coerente alla sua giurisprudenza, accetterà la soluzione

dell’applicabilità generalizzata dell’art. 18 St.lav. indicata dalla Corte di Cassazione nella

sentenza poc’anzi citata.

Come sì vede, sono tanti i problemi aperti e le difficoltà pratiche. Al giurista non resta al

momento che terminare, invitando soprattutto sé stesso a continuare la riflessione e a non

arrestarsi di fronte alle difficoltà. E’ difficile trovare equilibri adeguati in una società così

conflittuale, ma è anche questo un frutto del bene della democrazia. D’altra parte, come ricorda

Shakespeare, “signori, il tempo della vita è breve…e se viviamo, viviamo per calpestare i re”.
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Prof. Massimiliano Marinelli

INSINDACABILITA’ DELLE SCELTE DATORIALI

E GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

SOMMARIO: 1. Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: considerazioni introduttive. – 2.
Le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro. – 3. Le ragioni inerenti al
regolare funzionamento dell’organizzazione del lavoro. – 4. I limiti al controllo giudiziario ed il
nesso di causalità. – 5. Il licenziamento come extrema ratio. – 6. Aspetti critici di alcune proposte di
riforma.

1. Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: considerazioni introduttive.

Il “giustificato motivo oggettivo di licenziamento” costituisce da tempo uno dei principali punti

di sofferenza nel dibattito sulla stabilità. La sua disciplina ha costituito il punto di partenza di

un’articolata proposta di modifica della tutela contro i licenziamenti ingiustificati, che finirebbe

(come illustrerò alla fine della mia relazione) con il modificare in modo radicale l’attuale assetto

normativo. La proposta de jure condendo, contenuta in un libro che ha avuto un notevole successo

di vendite alcuni anni fa1, è stata poi ripresa dall’Autore in un’opera di complessiva ricostruzione

della disciplina del contratto di lavoro2. Tuttavia in questo secondo caso la pretesa di applicarla al

1 Cfr. P. ICHINO, Il lavoro e il mercato, Milano, Mondadori, 1996, 105.

2 Cfr. P. ICHINO, Il contratto di lavoro, III, Milano, Giuffrè, 2003, 435.
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diritto vigente come criterio interpretativo non appare pienamente fondata, e comunque non sembra

essere stata realmente seguita dalla giurisprudenza.

Secondo l’art. 3, c. 2, della l. 15 luglio 1966 n. 604 il datore di lavoro può recedere dal contratto

- oltre che in presenza di un rilevante inadempimento del lavoratore, ascrivibile alla fattispecie del

giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ovvero per circostanze estranee al rapporto di

lavoro che facciano venire meno la fiducia nel futuro corretto adempimento della prestazione - per

ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di

essa3. L’enunciato normativo contenuto nella disposizione è così ampio da includere potenzialmente

situazioni tra di loro assai diverse, accomunate soltanto dalla loro inerenza all’attività produttiva, e

dal non essere riferibili ad un comportamento colpevole del lavoratore. Mentre nelle ipotesi di

giusta causa e di giustificato motivo soggettivo il legislatore richiede ai fini della validità del

licenziamento un evento che attiene alla sfera giuridica del dipendente, il licenziamento per

giustificato motivo oggettivo si colloca su un piano diverso. Esso infatti prescinde totalmente

dall’esistenza di un comportamento colpevole del dipendente, pur potendo essere dovuto anche a

situazioni non derivanti da una scelta organizzativa del datore di lavoro, e oggettivamente connesse

invece alla persona del lavoratore.

Il legislatore ha utilizzato espressioni assai generiche ed indefinite, in quanto non viene

specificato quali tra le molte possibili ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del

lavoro ed al suo regolare funzionamento possano legittimare un recesso. L’art. 3 della l. 604 del

1966 rientra dunque tra le cosiddette norme generali, la cui fattispecie, pur essendo completa nel

suo contenuto, non descrive uno o più casi specifici (come invece ad esempio accade nell’art. 2110

c.c. per il licenziamento per superamento del periodo di comporto), bensì un insieme di ipotesi

definite in modo generico mediante una categoria riassuntiva4, per cui si rende necessaria un’opera

molto accentuata di concretizzazione del suo contenuto da parte dell’interprete. Questi individua il

3 Cfr. G. PERA, Il licenziamento nell’interesse dell’impresa, in Riv. dir. lav., 1968, I, 221; M. BALLESTRERO, I
licenziamenti, Milano, Franco Angeli, 1975, 363; M. NAPOLI, La stabilità reale del rapporto di lavoro, Milano,
Angeli, 1980, 234; G. PERA, La cessazione del rapporto di lavoro, Padova, Cedam, 1980, 88. Più di recente
l’istituto è stato oggetto di studi monografici ad opera di M. CARINCI, Il giustificato motivo oggettivo nel
rapporto di lavoro subordinato, Padova, Cedam, 2005 e di C. OGRISEG, Rischio economico e modelli di protezione
del lavoro. Contributo allo studio delle tutele contro i licenziamenti negli ordinamenti italiano e francese, Milano,
Giuffrè, 2008. Ad esso viene dedicato ampio spazio anche da L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti
individuali nell’epoca del bilanciamento tra i “principi” costituzionali, in Disciplina dei licenziamenti e mercato del
lavoro. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro. Venezia 25-26 maggio 2007, Milano, Giuffrè, 2008, 5.

4 Cfr. L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, 5; S. RODOTÀ, Il
tempo delle clausole generali, ivi, 1987, 709; C. PISANI, Certezza del diritto e flessibilità, in Riv. it. dir. lav., 2003, I,
67.
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significato delle espressioni impiegate dal legislatore mediante il richiamo a valori ed a discipline

che non necessariamente sono contenuti nel diritto positivo, rendendo così non facilmente

prevedibile il contenuto delle decisioni giudiziarie in merito5.

Il riferimento alle esigenze dell’impresa non costituisce però un modo per affermare la piena

libertà del datore di lavoro nell’impiego di uno strumento giuridico. Invero quando il legislatore ha

voluto ottenere tale risultato, si è astenuto dal prevedere presupposti di sorta per l’esercizio di un

potere - consentendo di ricorrere liberamente ad un determinato atto, come accadeva nella disciplina

del recesso di cui all’art. 2118 c.c., o come tuttora avviene per il contratto di appalto – ovvero ha

affermato l’assoluta libertà nel ricorso ad un contratto, come ad esempio nell’art. 1, c. 1 del D. lgs.

25 febbraio 2000, n. 61, che sancisce la piena alternatività del lavoro a tempo parziale rispetto al

contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.

2. Le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro.

Nell’interpretazione dell’art. 3 c. 2 della l. 604 del 1966 la dottrina e la giurisprudenza tendono

a separare le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro da quelle

relative al regolare funzionamento di quest’ultima6. Le prime includono i casi di recesso che siano

conseguenza di una scelta organizzativa del datore di lavoro. Alle seconde appartengono invece le

ipotesi in cui il licenziamento è motivato dalla scelta del datore di lavoro di non mutare il proprio

assetto organizzativo, nel quale però il dipendente non può più essere utilmente inserito7.

Non costituiscono un giustificato motivo oggettivo di licenziamento le ipotesi di inadempimento

colpevole del lavoratore rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte, nemmeno nei casi in

cui ciò abbia determinato una disfunzione organizzativa, la quale assume semmai rilievo ai fini

della valutazione della gravità del comportamento del lavoratore. Infatti, pur sussistendo l’interesse

5 Cfr. (in relazione al diverso problema delle clausole generali, le quali lasciano maggiore ampiezza di
decisione al giudice) L. MONTUSCHI, Ancora sulla rilevanza della buona fede nel rapporto di lavoro, in Arg. dir.
lav., 1999, 723; M. PERSIANI, Considerazioni sul controllo di buona fede nei poteri del datore di lavoro, in Dir. lav.,
1995, I, 138.

6 Cfr. G. PERA, La cessazione del rapporto di lavoro, cit., 18; G. DELLA ROCCA, Il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo tra dottrina e giurisprudenza, in Il dialogo tra dottrina e giurisprudenza nel diritto del lavoro. Quaderni
della rivista degli infortuni e delle malattie professionali, Edizioni Inail, Roma, s.d. (ma 1999), 490.

7 Cfr. L. CALCATERRA, La giustificazione causale del licenziamento per motivi oggettivi nella giurisprudenza di
legittimità, in Dir. rel. ind., 2005, 621.
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del datore di lavoro alla salvaguardia del corretto funzionamento dell’organizzazione produttiva

tramite il mantenimento della disciplina al suo interno, il comportamento doloso o colposo del

lavoratore è già stato ricondotto dal legislatore, ai fini della valutazione della fondatezza del

recesso, nell’ambito di distinti presupposti causali del licenziamento8. Questi sono individuati con le

espressioni “giustificato motivo soggettivo” o “giusta causa” (della quale peraltro non esauriscono

la nozione), per la cui realizzazione è essenziale non soltanto la sussistenza di un comportamento

gravemente lesivo del rapporto obbligatorio o del vincolo fiduciario, ma soprattutto l’esistenza degli

elementi soggettivi del dolo o della colpa9. Va del resto sottolineato che questi nella valutazione

giurisprudenziale prevalgono sull’effettiva lesione dell’interesse del datore di lavoro, essendo

ritenuto pienamente legittimo anche il licenziamento per comportamenti che non abbiano arrecato

in concreto alcun danno al creditore della prestazione10.

Per individuare in modo positivo le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione

del lavoro si è suggerito di fare ricorso alla disposizione contenuta nell’art. 24 della l. 223 del 1991,

la quale pone come fondamento giustificativo del licenziamento collettivo la riduzione, la

trasformazione o la cessazione dell’attività o del lavoro. Invero, come è stato correttamente

osservato, le problematiche legate al fondamento del recesso ed al tipo di controllo giudiziale sulla

giustificazione si pongono in modo omogeneo in entrambe le situazioni11. Lo stesso legislatore ha

legittimato una opzione interpretativa di questo tipo, disponendo all’art. 4, c. 1 del d.l. 20 maggio

1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori

licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, indipendentemente dal

numero dei dipendenti da queste impiegate, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a

riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Con tale previsione il legislatore ha

infatti individuato quanto meno una parte delle ipotesi nelle quali un licenziamento fondato su

8 Cfr. P. TOSI, Il dirigente d’azienda, Milano, Franco Angeli, 1974, 193; M. NAPOLI, La stabilità reale, cit.,
352; G. BURRAGATO, Il licenziamento disciplinare, in Lav. prev. oggi, 2002, 438.

9 Cfr. Cass. 16 febbraio 2000, 1749, in Riv. giur. lav., 2000, II, 463, con nota di M. VILLA, Il diritto di critica
del lavoratore e il licenziamento per giusta causa: una sottile linea di confine; Cass. 26 gennaio 2001, n. 765, in
Giust. civ., 1991, I, 1177, con nota di G. MAMMONE, Licenziamento per giustificato motivo, giusta causa ed
elemento soggettivo del lavoratore.

10 Cfr. Cass. 8 febbraio 2000, n. 1412, in Or. giur. lav., 2000, I, 479; Cass. 3 marzo 2000, n. 2404; Cass. 27
dicembre 1999, n. 14567, in Not. giur. lav., 2000, 359;

11 Cfr. R. DEL PUNTA, Disciplina del licenziamento e modelli organizzativi delle imprese, in Giorn. dir. lav. rel. ind.,
1998, 699 (sul punto 704); G. FONTANA, Discrezionalità imprenditoriale e tutela giurisdizionale nei licenziamenti
motivati da ragioni economiche, in Riv. giur. lav., 2001, I, 323 (sul punto 347).

http://www.pdfdesk.com


82

ragioni non attinenti alla persona del lavoratore appare giustificato, indicate in modo specifico nella

scelta imprenditoriale di ridurre, riorganizzare o cessare l’attività economica o l’organizzazione

produttiva.

Che la cessazione totale o la chiusura parziale dell’attività possano giustificare il licenziamento

individuale, comportando la soppressione di tutti o di una parte dei posti di lavoro, è del resto

ritenuto ormai un dato acquisito12. Ai fini della giustificatezza del licenziamento non assume rilievo

la circostanza che la cessazione dell’attività derivi da una libera scelta del datore di lavoro13, ovvero

da una decisione dell’autorità giudiziaria14, in quanto l’unico elemento preso in considerazione dal

legislatore consiste nell’effettività della situazione dedotta alla base del licenziamento. Alla

cessazione totale va accomunata dal punto di vista sistematico la chiusura soltanto parziale

dell’attività del datore di lavoro, ovvero l’ipotesi in cui questa vada incontro a riduzioni, anche

soltanto temporanee. In proposito va segnalato che secondo un’opinione assai diffusa soltanto una

cessazione definitiva dell’attività potrebbe legittimare il licenziamento, mentre una semplice

interruzione, per periodi di tempo più o meno lunghi, non potrebbe essere ritenuta un giustificato

motivo oggettivo di recesso, dovendo in questo caso il datore di lavoro fare ricorso agli strumenti

offerti dall’ordinamento per il sostegno temporaneo al reddito del lavoratore, come la cassa

integrazione guadagni15. Va però osservato che questi non si applicano a tutti i datori di lavoro, per

cui dalla loro esistenza non può essere ricavata alcuna regola di carattere generale ai fini

interpretativi16. Inoltre nessuna disposizione impone agli imprenditori che ne possano godere di fare

ricorso a tali strumenti, per cui, pur ritenendo che normalmente, se ne sussistano i presupposti, si

farà ricorso alla cassa integrazione guadagni, ciò non è previsto dalla legge come obbligo. Si deve

dunque ritenere che non soltanto una cessazione definitiva dell’attività possa giustificare il

licenziamento, ma anche una interruzione per un periodo di tempo più o meno lungo17.

12 Cfr. G. PERA, La cessazione del rapporto di lavoro, cit., 123; M. NAPOLI, La stabilità reale, cit., 290. In
giurisprudenza cfr. Cass. 9 dicembre 1992, n. 12998, in Fallimento, 1993, 593; Cass. 12 agosto 1994, n.
7417, in Not. giur. lav., 1994, 766

13 Cfr. Cass. 12 novembre 1993, n. 11162, in Dir. prat. lav., 1994, 245.

14 Cfr. Cass. 21 giugno 1985, n. 3752, in Giust. civ., 1986, I, 467, con nota di R. DEL PUNTA.

15 Cfr. M. NAPOLI, La stabilità reale, cit., 297.

16 Cfr. G. PERA, La cessazione del rapporto di lavoro, cit., 123.
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Tra i casi di giustificato motivo oggettivo va inclusa anche la decisione del datore di lavoro di

realizzare un’operazione di decentramento produttivo, consistente nell’affidamento ad un soggetto

esterno di alcune fasi della propria attività di impresa, che possono rientrare nel normale ciclo

produttivo dell’impresa, ovvero includere attività di carattere meramente accessorio18. In questo

caso non sussiste una riduzione dell’attività economica svolta dall’impresa, ma soltanto un diverso

modo di articolare l’organizzazione produttiva. In particolare all’acquisizione diretta del fattore

lavoro, al fine dello svolgimento in proprio di determinate attività, mediante soggetti assunti alle

proprie dipendenze, il datore di lavoro sostituisce l’affidamento (normalmente con contratto di

appalto, ma anche con diverse tipologie contrattuali) di tali operazioni ad imprenditori in possesso

di una propria organizzazione. In assenza di un esplicito divieto di fonte legale rispetto a queste

operazioni, e qualora la contrattazione collettiva non ponga alcun limite a tale tipo di scelta,

l’operazione si presenta pienamente legittima. Di conseguenza i licenziamenti intimati ai lavoratori

impiegati nelle attività che l’imprenditore non intende più svolgere in proprio saranno pienamente

giustificati, a condizione che essi non possano essere impiegati in altre attività produttive, nei

termini che saranno esaminati in seguito.

Non sarebbe invece legittimo un licenziamento intimato per sostituire ai contratti di lavoro

subordinato a tempo indeterminato contratti di lavoro a termine, contratti di somministrazione di

manodopera a tempo determinato ovvero contratti di lavoro intermittente. In queste ipotesi infatti il

legislatore vieta di fare ricorso a tali forme negoziali di acquisizione del fattore lavoro,

indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti che normalmente ne consentono l’utilizzo.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è consentito anche nel caso di una modifica

all’organizzazione del lavoro, in forza della quale le mansioni che erano affidate ad un lavoratore

vengono ripartite tra altri dipendenti19. I compiti in questione non sono soppressi, né sono affidati

17 Cfr. Cass. 3 settembre 1993, n. 9280, in Giust. civ., 1994, I, 1005, con nota di L. ANGELINI,
Comunicazione di scadenza del termine illegittimo e licenziamento individuale o collettivo per cessazione d'attività
stagionale (con riferimento alla legge n. 223 del 1991).

18 Cfr. F. CARINCI, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale, in Giorn. dir. lav. rel. ind.,
1985, 203; R. DE LUCA TAMAJO, I processi di terziarizzazione intra moenia, ovvero la fabbrica “multisocietaria”,
in Dir. mer. lav., 1999, 49; in giurisprudenza Cass. 13 ottobre 1997, n. 9967, in Riv. it. dir. lav., 1998, II,
327, con nota di A. PIZZOFERRATO, Licenziamento per soppressione del posto di lavoro e impossibilità di ricollocare
il lavoratore in altre mansioni equivalenti; Cass. 6 dicembre 1984, n. 6450, in Not. giur. lav., 1985, 323.

19 Cfr. L. CALCATERRA, La giustificazione causale del licenziamento, cit., 636. In giurisprudenza cfr. Cass. 15
novembre 1993, n. 11241, in Riv. it. dir. lav. 1994, II, 766, con nota di A. MORONE, Licenziamento per
soppressione del posto e assegnazione ad altri delle mansioni residue o smembrate; Cass. 14 settembre 1995, n. 9715,
in Mass. giur. lav., 1996, 88; Cass. 17 gennaio 1998, n. 414 in Not. giur. lav., 1998, 188; Cass. 14 giugno
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all’esterno dell’organizzazione produttiva, ma vengono divisi tra altri soggetti, rendendo così

superflua la presenza del dipendente. A tale fattispecie si può accostare anche l’ipotesi in cui le

mansioni in precedenza assegnate ad un lavoratore vengano assunte in proprio dal datore di lavoro,

o dai componenti del consiglio di amministrazione della società20. In entrambi i casi infatti la

riorganizzazione del complesso produttivo porta alla soppressione di un profilo lavorativo non

indispensabile, in quanto i compiti in esso rientranti possono essere espletati utilmente dal datore di

lavoro, ovvero da altri soggetti già presenti all’interno del complesso produttivo.

Anche la sostituzione di un determinato processo produttivo con un altro, nel quale determinati

compiti precedentemente svolti dai lavoratori siano invece affidati a sistemi automatizzati21,

costituisce una ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in quanto sussiste una

riduzione dei posti di lavoro presenti in azienda. L’ipotesi peraltro si interseca con il caso nel quale

all’inserimento in azienda di un determinato tipo di macchinari o di sistemi produttivi segua non

soltanto la soppressione di un certo numero di posti di lavoro, ma anche la creazione di nuove

posizioni lavorative. Si deve ritenere che per il numero di posti di lavoro soppressi a cui faccia

riscontro la creazione di nuovi posti di lavoro non vi sia una riduzione di lavoro dell’impresa, ma

soltanto una riorganizzazione dell’attività produttiva, cui fa riscontro una esigenza di personale

invariata. Tuttavia la riorganizzazione comporta la scomparsa di alcune mansioni e l’inserimento di

altre, le quali in astratto potrebbero essere attribuite, prima che a soggetti neoassunti, ai lavoratori il

cui posto di lavoro sia stato soppresso.

3. Le ragioni inerenti al regolare funzionamento dell’organizzazione del lavoro

Numerose situazioni riferibili alla sfera personale del lavoratore non configurano un

inadempimento contrattuale, ma si ripercuotono sull’organizzazione del lavoro, potendo interferire

con il suo regolare funzionamento. Queste possono derivare da situazioni personali del dipendente

assai diverse tra di loro, accomunate però dalla circostanza di non essere la conseguenza di scelte

organizzative, che determinano una eccedenza di personale, operate dal datore di lavoro, il quale

anzi normalmente rimane del tutto estraneo all’avvenimento preso in considerazione. Il riferimento

2000, n. 8135, in Not. giur. lav., 2000, 747. Contra Cass. 24 giugno 1995, n. 7199 in Riv. crit. dir. lav., 1996,
496, con nota di R. MUGGIA, Brevi osservazioni sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

20 Cfr. Cass. 6 aprile 1999, n. 3312, in Riv. it. dir. lav., 2000, II, 136, con nota di G. ZILIO GRANDI,
Giustificato motivo oggettivo di licenziamento e assunzione diretta delle mansioni da parte del datore di lavoro.

21 Cfr. Cass. 18 aprile 1991, n. 4164, in Not. giur. lav., 1991, 488; M. PAPALEONI, Licenziamento per giusta
causa o motivo, Padova, Cedam, 1998, 181 e la giurisprudenza ivi citata.
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alle ragioni inerenti al regolare funzionamento dell’organizzazione del lavoro è infatti dal punto di

vista linguistico abbastanza ampio da includere tutte le ipotesi che, indipendentemente dalla loro

origine, possano produrre effetti nei confronti dell’organizzazione del lavoro. Anche in queste

ipotesi però si determina, secondo l’opinione prevalente, una situazione nella quale occorre valutare

se prevalga l’interesse del datore di lavoro al corretto funzionamento dell’organizzazione

produttiva, o quello del lavoratore alla conservazione del posto22. Invero non ogni ragione che si

ripercuota sull’organizzazione del lavoro può legittimare il licenziamento di un lavoratore. Deve

invece trattarsi di un caso che non renda possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, e che,

come già detto in precedenza, non possa essere ricondotto ad altre fattispecie già previste e

disciplinate dalla legge come autonome cause di recesso.

Un tipico caso di impossibilità temporanea di svolgimento della prestazione, che non può essere

presa in considerazione nell’ambito di fattispecie differenti, è la malattia del lavoratore, la cui

disciplina è interamente contenuta nell’art. 2110 c.c. Durante il periodo di conservazione del posto

di lavoro l’impossibilità dello svolgimento della prestazione non produce conseguenze sul piano

della continuità del rapporto, essendo espressamente vietato al datore di lavoro di recedere. Una

volta superato il periodo di comporto invece, l’impossibilità temporanea diviene definitiva, venendo

meno per espressa valutazione del legislatore l’interesse del creditore al conseguimento della

prestazione. L’estinzione del rapporto non è però automatica, ma richiede il recesso esplicito del

datore di lavoro, comunicato con rispetto dei termini di preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c.

Dall’ipotesi della temporanea impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa dovuta

alla malattia, va tenuto distinto il caso nel quale il lavoratore divenga inidoneo alle mansioni

assegnategli a causa di una sopravvenuta infermità fisica o psichica. Le due ipotesi possono di fatto

venire a coincidere, qualora lo stato di salute del dipendente determini la sua assenza dal posto di

lavoro, ma sono concettualmente diverse in quanto per la realizzazione della fattispecie in esame si

richiede che – indipendentemente dalla assenza di prestazione – il dipendente non sia più nelle

condizioni di adempiere l’obbligazione lavorativa contrattualmente assunta. Dopo alcune

oscillazioni23 la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione che, in caso di sopravvenuta infermità

22 Cfr. P. ICHINO, Il contratto di lavoro, III, cit., 448; S. BRUN, Giustificato motivo oggettivo di licenziamento e
sindacato giudiziale, in Quad. dir. lav. rel. ind., 2002, 26, 131 (sul punto 155).

23 Cfr. Cass. 8 gennaio 1983, n. 140, in Giust. civ., 1983, I, 3037, con nota di M. MEUCCI, Una opinabile
inversione di valori: il diritto dell'impresa di adibire il lavoratore a mansioni diverse per esigenze produttive, non
corrisposto per il lavoratore nel caso di sopravvenuta menomazione dello stato di salute; Cass. 21 maggio 1991, n.
5686; Cass. 21 maggio 1992, n. 6106, in Not. giur. lav., 1992, 662; Cass. 13 marzo 1996, n. 2067, in Giur.
it., 1996, I, 1, 1038; Cass. 6 novembre 1996, n. 9684, in Riv. it. dir. lav., 1997, II, 612, con nota di P.
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permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa integri una ragione inerente al

regolare funzionamento dell’organizzazione del lavoro, la quale può giustificare un licenziamento

per giustificato motivo oggettivo. Di conseguenza non è più sufficiente per determinare la

cessazione del rapporto la sola impossibilità del lavoratore di eseguire le mansioni proprie della

qualifica attribuitagli. Occorre invece accertare anche se il dipendente possa essere impiegato per lo

svolgimento di altri compiti, già previsti dall’organizzazione produttiva del datore di lavoro, nei

termini che saranno illustrati in seguito. Il licenziamento sarebbe dunque illegittimo qualora sussista

la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, riconducibile - alla stregua di

un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle

equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò fosse stato impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa

attività rientri nell'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore24.

Il legislatore ha introdotto una disciplina relativa alla ricerca di un diverso utilizzo del lavoratore

parzialmente inabile alle mansioni di assunzioni che in parte recepisce tale orientamento

giurisprudenziale, ponendo una deroga alla disciplina generale vigente per le altre ipotesi di

giustificato motivo oggettivo25. In particolare secondo l’art. 1, c. 7 della l. 12 marzo 1999, n. 68, i

datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a

quei soggetti che siano divenuti inabili a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia

professionale. Ai sensi del successivo art. 4, c. 4 i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento

delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella

quota di riserva di cui all’art. 3 della stessa legge se hanno subito una riduzione della capacità

lavorativa inferiore al 60 per cento, o comunque se la loro infermità deriva dell’inadempimento da

parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza e di

igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’inabilità derivante dall’infortunio o dalla malattia non

costituisce un giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a

mansioni equivalenti, ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, con diritto in ogni caso alla

conservazione della retribuzione goduta in precedenza. Tale garanzia peraltro non può eccedere i

limiti previsti dall’art.2103 c.c. in materia di irriducibilità della retribuzione, per cui si può ritenere

CAMPANELLA, Sul licenziamento per sopravvenuta inidoneità psicofisica del lavoratore, a cui si rimanda per
ulteriori riferimenti.

24 Cfr. Cass. 7 agosto 1998, n. 7755, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, 180, con nota di G. PERA, Della
licenziabilità o no del lavoratore divenuto totalmente inabile ed in Mass. giur. lav., 1998, 876, con nota di M.
PAPALEONI, Inidoneità sopravvenuta e repechage.

25 Cfr. A. TURSI, La nuova disciplina del diritto al lavoro dei disabili, in Riv. giur. lav., 1999, I, 727; A.
VALLEBONA, La nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in Mass. giur. lav., 1999, 476.
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che il diritto sussista soltanto per gli emolumenti che venivano erogati in considerazione delle

qualità essenziali delle precedenti mansioni - per la loro particolare difficoltà o per le specifiche

conoscenze tecniche implicate - mentre non riguarda le indennità costituenti il corrispettivo delle

particolari modalità della prestazione lavorativa e cioè di caratteristiche estrinseche della stessa, non

correlate alla qualità del patrimonio professionale del lavoratore26.

Alla nozione di giustificato motivo oggettivo viene ricondotta anche l’ipotesi in cui il lavoratore

perda il possesso delle autorizzazioni o dei titoli necessari per lo svolgimento della propria attività

lavorativa, come nel caso della guardia giurata cui siano state revocate, sospese o non rinnovate le

necessarie abilitazioni amministrative27, del dipendente di una società aeroportuale cui sia stato

ritirato il tesserino che consente l’accesso alla zona doganale28, ovvero dell’autista cui sia stata

ritirata la patente di guida29. In questo caso infatti viene a mancare l’elemento che consente il

proficuo inserimento all’interno dell’organizzazione produttiva, rendendo necessaria, al fine del

regolare funzionamento dell’attività, l’attribuzione ad altri soggetti dei compiti svolti dal lavoratore

in questione. Può costituire inoltre giustificato motivo di licenziamento la circostanza che il

dipendente sia stato incarcerato per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro, in quanto

soggetto a misura di custodia cautelare, o perché condannato con sentenza passata in giudicato, e sia

dunque nell’impossibilità di rendere la prestazione lavorativa per un periodo di tempo più o meno

lungo.

In entrambe le ipotesi sussiste dunque un fatto oggettivo che determina la parziale impossibilità

ratione temporis dell’attività lavorativa dedotta in contratto, ai sensi dell’art. 1464 c.c. 30, rispetto

alla quale l’apprezzabile interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del

26 Cfr. Cass. 8 giugno 1999, n. 5659; Cass. 7 dicembre 2000, n. 15517.

27 Cfr. Cass. 24 ottobre 2000, n. 13986, in Diritto e Giustizia, 2000, 40-41, 43. Contra Cass. 7 settembre
1988, n. 5076, in Riv. it. dir. lav., 1989, II, 153, secondo cui la sospensione dei titoli amministrativi che
autorizzano la guardia giurata allo svolgimento dell’attività di pubblica sicurezza “determinano
l'impossibilità assoluta della prestazione lavorativa e, conseguentemente, la risoluzione del rapporto di
lavoro per factum principis che è sottratta, in quanto tale, all'operatività della tutela prevista per i
licenziamenti illegittimi”.

28 Cfr. Cass. 28 febbraio 1992, n. 2461, in Riv. it. dir. lav., 1993, II, 351, con nota di V. A. POSO,
Sull’impossibilità temporanea per factum principis come giustificato motivo di licenziamento; Cass. 10 settembre
1993, n. 9453, in Giust. civ., 1994, I, 95, con nota di M. CARO, Ritiro del tesserino d'accesso all'area doganale
dell'aeroporto e licenziamento per impossibilità sopravvenuta: rilievi critici.

29 Cfr. 19 dicembre 1998, n. 12719, in Not. giur. lav., 1999, 212.

30 Cfr. G. BALANDI, Il procedimento penale a carico del lavoratore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, 904.
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dipendente deve essere valutato in base a criteri oggettivi. Secondo la giurisprudenza prevalente una

valutazione di questo tipo va condotta accertando la tollerabilità della mancata esecuzione della

prestazione in relazione alle dimensioni dell’impresa, al tipo di organizzazione della stessa, alla

natura e all’importanza delle mansioni del lavoratore assente, alla possibilità di affidarle ad altri

dipendenti, al periodo di assenza già maturato ed alla sua prevedibile durata31. A tale proposito si

ritiene che il giudizio prognostico sulla durata della carcerazione tenga conto dell’entità della pena

astrattamente applicabile e della sussistenza o meno di precedenti penali, sulla cui base si possa

prevedere la possibile concessione di benefici relativi alla libertà personale (quali l’adozione di una

misura cautelare alternativa alla detenzione) che consentano al dipendente di ritornare a prestare la

propria attività entro un tempo ragionevole32.

Qualora sia possibile fare fronte all’assenza del lavoratore attribuendo i suoi compiti a

dipendenti già in servizio, si ritiene che l’influenza del fatto impeditivo della prestazione

sull’organizzazione del lavoro non raggiunga un livello tale da giustificare il licenziamento. Se

invece la durata dell’assenza non permetta al datore di lavoro di sopperirvi facendo ricorso a mezzi

diversi dell’assunzione di personale al posto dei soggetti i quali si trovino nell’impossibilità di

prestare la loro attività lavorativa, è legittimo il recesso per giustificato motivo. Tale valutazione

dunque prescinde totalmente dal comportamento tenuto dal lavoratore, il quale non viene in alcun

modo coinvolto nella decisione del datore di lavoro, che si fonda invece soltanto sulle esigenze

relative al corretto funzionamento dell’organizzazione produttiva33. Peraltro l’assenza del

dipendente privato della libertà personale non potrebbe eccedere ad avviso di alcuni il periodo

massimo previsto per la conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per malattia, alla cui

scadenza l’interesse del datore di lavoro al buon andamento della sua attività renderebbe il

licenziamento giustificato34. Dalla dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità

31 Cfr. Cass. 23 giugno 1992, n. 7668, in Not. giur. lav., 1992, 662; Cass. 30 marzo 1994, n. 3118; Cass. 1
settembre 1999, n. 9239, in Riv. giur. lav., 2000, II, 78, con nota di M. VILLA, Cosa accade al rapporto di
lavoro nel caso di carcerazione preventiva del lavoratore?

32 Cfr. Trib. Milano, 24 dicembre 1996, in Lav. giur., 1997, 415.

33 Cfr. Cass. 13 marzo 1999, n. 2267, in Not. giur. lav., 1999, 343, in cui essendo stato ritirato il tesserino
di accesso alla aree aeroportuali alla maggioranza dei dipendenti impiegati nelle prestazioni lavorative
all’interne di esse, è stato ritenuto legittimo il licenziamento di fronte al rischio che l’impossibilità della
prestazione lavorativa, pur destinata ad esaurirsi in pochi giorni, si traducesse in una interruzione
dell’attività produttiva, determinata dall’impossibilità di fare fronte alle normali esigenze dell’impresa
con il ridotto numero di dipendenti che avevano mantenuto il possesso del titolo.
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costituzionale dell’art. 2110 c.c., nella parte in cui non sospende il rapporto di lavoro subordinato

fino alla sentenza definitiva, non può essere ricavato alcun argomento contrario al riferimento al

periodo di comporto al fine di limitare la durata massima tollerabile di assenza del dipendente

privato della libertà personale35. In quel caso infatti la questione era stata sollevata adducendo che

in caso di carcerazione preventiva del lavoratore l’unica soluzione costituzionalmente legittima

sarebbe consistita nel privilegiare in modo assoluto gli interessi di quest’ultimo, precludendo

l’estinzione del rapporto fino alla condanna definitiva, o fino alla cessazione dello stato di

detenzione. In sostanza il giudice remittente riteneva che sarebbe stato necessario un nuovo caso di

sospensione del rapporto di lavoro, del tutto diverso da quelli previsti dall’art. 2110 c.c., in quanto

mentre nella fattispecie codicistica l’impossibilità della prestazione preclude il potere di recesso del

datore di lavoro soltanto per un periodo limitato, nel caso in questione si sarebbe dovuto escludere

del tutto il potere di recesso fino alla cessazione della impossibilità della prestazione, quale che ne

fosse la durata. La decisione della Corte Costituzionale di respingere l’eccezione deriva proprio dal

fatto che occorre sempre operare un bilanciamento degli interessi del datore di lavoro e del

lavoratore, per il quale si potrebbe assumere come parametro quanto previsto per altre fattispecie

che presentano problemi analoghi.

Il riferimento al periodo di comporto, per quanto non generalmente accettato, consentirebbe di

individuare un equo punto di equilibrio tra l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di

lavoro e le esigenze inerenti al regolare funzionamento dell’organizzazione del lavoro. Invero

affidando la valutazione sulla tollerabilità dell’assenza a criteri assai generici come quelli indicati in

precedenza, si rischia di determinare una situazione di assoluta incertezza sulla fondatezza del

licenziamento, che discende dalle conclusioni del giudice in relazione alle esigenze del datore di

lavoro, svincolate da parametri oggettivi di valutazione.

Va comunque tenuto presente che alcuni contratti collettivi contengono una disciplina

particolare per i casi in cui il lavoratore sia sottoposto a procedimento penale con privazione della

libertà personale, disponendo la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo predeterminato,

talvolta con la previsione di un assegno alimentare. Altri inoltre prevedono che il mancato possesso

del titolo autorizzatorio allo svolgimento delle mansioni non può legittimare il licenziamento,

disponendo soltanto la sospensione dell’obbligazione lavorativa, e della corrispondente

34 Cfr. Trib. Napoli, 11 luglio 1992, in Riv. crit. dir. lav., 1993, 165, con nota di F. AMATO, Carcerazione
preventiva e licenziamento: un discutibile obiter dictum. Contra Cass. 9 giugno 1993, n. 6409 in Dir. prat. lav.,
2339.

35 Cfr. Corte cost., 5 aprile 1984, n. 90, in Not. giur. lav., 1984, 164.
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obbligazione retributiva36, per un determinato periodo, allo scadere del quale. il datore di lavoro può

procedere al licenziamento del dipendente senza preavviso. Si deve ritenere che in questo caso le

parti del contratto abbiano individuato i termini entro i quali concordano nel ritenere che

l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro,

determinando direttamente il punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti, cui il giudice non

potrebbe sostituire la propria valutazione. Tuttavia il decorso del termine non permette al datore di

lavoro di comunicare immediatamente il licenziamento, in quanto, diversamente da quanto accade

nella disposizione di cui all’art. 2110 c.c., la riconduzione alla fattispecie di cui all’art. 3 della l. 604

del 1966 comporta l’applicazione dei limiti da esso previsti alla facoltà di recesso, fra cui in primo

luogo l’obbligo di ricercare all’interno dell’organizzazione produttiva altre mansioni cui il

dipendente possa essere assegnato. E’ evidente che nei casi sopra richiamati le esigenze che

avevano portato il datore di lavoro all’assunzione del dipendente che non sia in grado di svolgere la

propria attività lavorativa non sono venute meno per il verificarsi della fattispecie impeditiva della

prestazione, che si colloca su un piano del tutto separato rispetto alle scelte datoriali, e tuttavia in

grado di incidere sul corretto funzionamento dell’organizzazione del lavoro. Non vi è dunque

alcuna soppressione del posto di lavoro, per cui la successiva assunzione di un altro dipendente per

lo svolgimento delle mansioni in precedenza affidate al lavoratore licenziato non costituisce affatto

un indice di illegittimità del licenziamento.

L’ordinamento non dispone alcunché per il caso in cui il provvedimento amministrativo di ritiro

dei titoli autorizzativi allo svolgimento dell’attività lavorativa sia stato successivamente annullato,

potendo soltanto in astratto configurarsi la possibilità per il lavoratore di agire nei confronti

dell’amministrazione per il risarcimento dei danni subiti, essendo ormai superato il limite in passato

derivante dalla irrisarcibilità degli interessi legittimi37. Una tutela particolare è invece prevista

dall’art. 102 bis disp. att. c.p.c., inserito dall’art. 24 della l. 8 agosto 1995, n. 332, per il lavoratore

che sia stato licenziato a causa della sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere o

degli arresti domiciliari, e nei cui confronti sia stata pronunziata una sentenza di assoluzione, di

proscioglimento o di non luogo a procedere, ovvero sia stata disposta l’archiviazione del

36 Cfr. l’art. 120 del C.c.n.l. 2004 – 2008 del C.c.n.l. per i dipendenti degli istituti di vigilanza privati,
secondo il quale il mancato rinnovo o la revoca del porto d’armi o del decreto che autorizza il
dipendente all’esercizio delle mansioni di guardia giurata consentono al datore di lavoro di sospendere il
lavoratore dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di sei mesi. Qualora entro la
scadenza di tale termine il lavoratore non sia rientrato in possesso dei titoli suddetti, l’impresa può
procedere al licenziamento.

37 Cfr. Cass. 22 luglio 1999, n. 500, in Giust. Civ., 1999, I, 2261, con nota di M. R. MORELLI, Le fortune di
un "obiter": crolla il muro virtuale della irrisarcibilità degli interessi legittimi.
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procedimento, il quale ha il diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente

occupato38. Si è osservato che la disposizione in esame nascerebbe dalla sfiducia del legislatore

nella capacità del mercato del lavoro di offrire opportunità occupazionali a chi abbia perduto il

posto di lavoro in conseguenza di un procedimento penale, ancorché questo si sia concluso con una

decisione favorevole all’imputato, la quale però spesso non basterebbe a dissipare i sospetti. In

questo caso però alcuni autori ritengono che il porre un onere come quello in esame a carico del

datore di lavoro non sia la scelta più opportuna, in quanto si fa ricadere su un privato incolpevole il

risultato di un errore del sistema giudiziario, che meglio potrebbe essere riparato mediante la

previsione di un risarcimento posto a carico dello Stato39.

La disposizione in esame non incide sulla legittimità del licenziamento intimato dal datore di

lavoro, in quanto questo non è stato giustificato da un comportamento asseritamente illecito del

dipendente, del quale sia stata successivamente accertata l’insussistenza, bensì dall’oggettiva

incidenza dell’assenza del dipendente sulla complessiva organizzazione dell’impresa40. Di

conseguenza non potrebbe farsi gravare sul datore di lavoro una conseguenza economica ulteriore

rispetto alla disposizione di tutela di carattere eccezionale sancita dalla disposizione. Il lavoratore

licenziato in conseguenza di un’ingiusta detenzione avrà dunque diritto alla ricostituzione del

proprio rapporto di lavoro, ma non percepirà alcuna indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18, c. 4

della l. 300 del 1970, che presuppone per l’appunto una dichiarazione di illegittimità del

licenziamento41, e non potrà nemmeno richiedere l’indennità alternativa alla reintegrazione, che

presuppone l’applicazione della tutela reale.

38 Cfr. C. PISANI, La reintegrazione nel posto di lavoro per ingiusta detenzione, in Mass. giur. lav., 1998, 177; S.
PICCININNO, La reintegrazione del lavoratore licenziato per ingiusta detenzione, in Dir. lav., 1995, I, 462; L. DE
ANGELIS, La reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione, in Lav. dir., 1997, 67; A. MANNA,
Ingiusta detenzione del lavoratore e reintegra: una svolta, in Riv. crit. dir. lav., 1996, 571.

39 Cfr. P. ICHINO, Il contratto di lavoro, III, cit., 453; M. PAPALEONI, Licenziamento per giusta causa o motivo,
cit., 169.

40 Cfr. P. ICHINO, Il contratto di lavoro, III, cit., 451; M. GIUDICI, Reintegrazione del lavoratore licenziato per
carcerazione ingiusta, in Dir. prat. lav., 2001, 852. Sulla necessità di una valutazione del licenziamento
intimato in conseguenza della carcerazione preventiva del lavoratore basata sulla situazione esistente al
momento dell’emanazione del provvedimento, ed insensibile alle vicende successive, cfr. Cass. 1
settembre 1999, n. 9239, in Riv. it. dir. lav., 2000, II, 547, con nota di M. BORZAGA, In tema di carcerazione
preventiva del lavoratore e giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

41 Cfr. Cass. 2 maggio 2000, n. 5499, in Mass. giur. lav., 2000, 651, con nota di G. GRAMICCIA,
“Reintegrazione” a seguito di licenziamento per ingiusta detenzione: un’importante sentenza del S.C.
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La compressione della libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. da parte del legislatore,

che ha imposto in sostanza sul datore di lavoro il compito di concorrere alla riparazione dei danni

da ingiusta detenzione, nonostante abbia tenuto un comportamento del tutto incolpevole, ha

costituto oggetto di dubbi di legittimità costituzionale. Se infatti nessuna questione sussiste qualora

la posizione lavorativa del soggetto sia rimasta nel frattempo scoperta, si pongono invece problemi

rilevanti sul piano dell’organizzazione produttiva sia nel caso in cui il datore di lavoro abbia

provveduto (come normalmente accade) all’assunzione di un dipendente per lo svolgimento delle

mansioni che il lavoratore privato della libertà personale era nell’impossibilità di svolgere, sia

qualora durante il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro la

posizione del lavoratore sia stata soppressa.

Nel primo caso si deve ritenere che, in presenza di due lavoratori astrattamente impiegabili su

una sola posizione lavorativa, il datore di lavoro possa procedere al licenziamento per giustificato

motivo oggettivo del dipendente assunto per sostituire il lavoratore licenziato42. Tale soluzione è

stata criticata, in quanto in questo modo il prezzo della tutela del dipendente ingiustamente

incarcerato viene fatto ricadere su un terzo del tutto incolpevole43. Tuttavia l’applicazione della

disciplina in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il conseguente obbligo

di ricercare una diversa posizione all’interno del luogo di lavoro, offre una certa tutela all’altro

lavoratore.

Nel caso invece in cui durante il periodo di carcerazione del lavoratore la posizione lavorativa

sia stata soppressa, il dipendente verrà reintegrato, ma potrà subito dopo essere licenziato44. Non si

può però ritenere che la soppressione del posto di lavoro sia sufficiente a giustificare il recesso (per

cui la reintegrazione avrebbe il solo effetto di rendere farraginosa una procedura dall’esito

scontato)45, in quanto comunque sussistono i limiti al licenziamento per giustificato motivo

oggettivo, primo fra tutti l’obbligo di ricercare una diversa posizione lavorativa all’interno

dell’organizzazione produttiva.

4. I limiti al controllo giudiziario ed il nesso di causalità.

42 Cfr. L. DE ANGELIS, La reintegrazione nel posto di lavoro, cit., 78

43 Cfr. S. BRUN, Giustificato motivo oggettivo di licenziamento, cit., 163.

44 Cfr. C. PISANI, La reintegrazione nel posto di lavoro, cit., 181.

45 Come ritiene invece S. BRUN, Giustificato motivo oggettivo di licenziamento, cit., 163.
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La libertà dell’imprenditore riguardo alle modalità di svolgimento della propria attività, sancita

dall’art. 41 Cost., non è limitata dall’art. 3 della l. 604 del 1966 per quanto concerne le scelte

organizzative che possono essere adottate e le conseguenze che da esse derivino, per cui il giudice

dovrebbe soltanto accertare l’esistenza di una determinazione del datore di lavoro, che abbia

determinato il sorgere di una delle esigenze indicate nel paragrafo precedente46. Il potere di

controllo sulla esistenza della fattispecie giustificativa del licenziamento non verrebbe meno, in

quanto il giudice dovrebbe accertare comunque, oltre all’esistenza delle ragioni addotte dal datore

di lavoro, e la loro riconducibilità alle ipotesi nelle quali il licenziamento per giustificato motivo

oggettivo è ammissibile, il nesso di causalità tra queste ed il recesso.

Va peraltro segnalato che, al di là delle mere enunciazioni di principio, le decisioni giudiziarie

relative al controllo sulla scelta organizzativa del datore di lavoro, non si sono limitate ad un’analisi

entro i limiti sopra richiamati, ed hanno coinvolto di fatto l’opportunità sociale delle decisioni

organizzative. E’ invero comune in giurisprudenza l’affermazione secondo la quale la libera ed

insindacabile scelta organizzativa del datore di lavoro non deve essere pretestuosa47, senza che però

venga chiarito in quali circostanze le decisioni del datore di lavoro assumano tale caratteristica48.

Infatti nei rari casi in cui le decisioni giudiziarie tentano di circoscrivere tali concetti, fanno ricorso

a nozioni così ambigue e generiche da non permettere una effettiva delimitazione dell’asserito

potere di controllo del giudice49. Si è inoltre affermato che le scelte organizzative che determinano

46 Cfr. fra molte Cass. 21 luglio 1972, n. 2496, in Foro it., 1972, I, 3418; Cass. 7 ottobre 1974, n. 2652, in
Or. giur. lav., 1975, 133; Cass. 10 aprile 1975, n. 1342, in Foro it., 1975, I, 2211; Cass. 21 febbraio 1978, n.
856, in Mass. giur. lav., 1979, 268; Cass. 28 ottobre 1983, n. 6406; Cass. 26 marzo 1982, n. 1894, in Riv. it.
dir. lav., 1982, II, 765, con nota di C. ZOLI, Note sul giustificato motivo obiettivo di licenziamento; Cass. 2
febbraio 1988, n. 986, in Dir. prat. lav., 1988, 846; Cass. 27 aprile 1991, n. 4688, in Giur. it., 1991, I, 1,
877, con nota di F. LUNARDON, Sulla distinzione tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo;
Cass. 7 gennaio 2002, n. 88, in Riv. it. dir. lav., 2003, II, 109.

47 Cfr. Cass. 20 dicembre 2001, n. 16106, in Not. giur. lav., 2002, 356; Cass. 13 novembre 2001, n. 14093,
in Riv. it. dir. lav., 2002, II, 613, con nota di C. OGRISEG, Libertà delle scelte economico organizzative e
licenziamento per g.m.o.; Cass. 29 marzo 2001, n. 4670, in Not. giur. lav., 2001, 461.

48 Cfr. F. STOLFA, Licenziamento per g.m.o.: i nodi irrisolti e le soluzioni possibili, in Riv. it. dir. lav., 2003, I, 109
(sul punto 120).

49 Cfr. Cass. 27 novembre 1996, n. 10527, in Dir. lav., 1998, II, 173, che riconduce alla nozione di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo “l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più
economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi o strumentali, bensì volti a fronteggiare
situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva
imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi”. Va peraltro osservato che nel caso in
questione la soluzione favorevole al lavoratore è stata determinata dalla violazione dell’obbligo di
impiego in mansioni equivalenti, la cui esistenza era stata provata nel corso del giudizio di merito.
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la legittimità del licenziamento non potrebbero essere strumentali al mero incremento del profitto

del datore di lavoro, ma dovrebbero avere come scopo una più economica gestione dell’azienda, al

fine di fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti50. Traspare in questo caso in modo

evidente l’idea secondo la quale l’imprenditore sarebbe tenuto allo svolgimento della propria

attività per finalità diverse rispetto al mero raggiungimento di un risultato economico positivo, con

ciò recuperando in modo surrettizio quegli orientamenti che ritenevano legittima la libera iniziativa

economica soltanto se la stessa fosse stata socialmente utile. L’interpretazione proposta in sostanza

riterrebbe legittimo il licenziamento soltanto qualora la riduzione dei costi da questo derivante fosse

necessaria per garantire la prosecuzione dell’impresa, ma non laddove fosse determinata dalla

volontà di incrementare il profitto. In questo modo però vengono confusi i due piani dell’indagine,

in quanto, a meno che non vi sia un motivo illecito unico e determinante del licenziamento, le

ragioni che inducono il datore di lavoro ad adottare una particolare scelta non sono indicate dall’art

3 della l. 604 del 1966 tra gli aspetti sui quali il giudice possa interloquire51. I motivi che spingono

il datore di lavoro a modificare la propria organizzazione produttiva, ovvero a cessare o a ridurre la

propria attività non possono dunque assumere alcun rilievo ai fini della valutazione della fondatezza

del licenziamento. Le ragioni esterne che inducono l’imprenditore ad adottare la scelta

organizzativa sulla cui base di realizzazione le ragioni legittimanti il licenziamento non entrano

dunque a fare parte in alcun modo della fattispecie, per cui non è attribuito al giudice alcun potere

di accertare se ed in che misura “i riassetti organizzativi” decisi dall’imprenditore siano “non

pretestuosi e strumentali”. La legittimità del recesso non è inoltre messa in discussione dalla

presenza di un interesse soggettivo dell’imprenditore a massimizzare il profitto, in quanto questo,

oltre ad essere connaturato allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, non viene in alcun modo

visto con sfavore dall’ordinamento52.

Ciò tuttavia non significa che il giudice sia tenuto soltanto ad accertare la sussistenza di una

delle scelte che rientrano nell’ampia nozione impiegata dal legislatore all’art. 3 della l. 604 del

50 Cfr. Cass. 5 aprile 1990, n. 2824, in Riv. giur. lav., 1991, II, 306; Cass. 12 giugno 1995, n. 6621; Cass.
20 dicembre 1995, n. 12999, cit.; Cass. 18 novembre 1998, n. 11646, in Dir. lav., 2000, II, 31, con nota di
A. LEPORE, Giustificato motivo oggettivo di licenziamento, onere della prova e limiti al sindacato del giudice.

51 Cfr. Cass. 26 marzo 1982, n. 1894, cit.; Cass. 26 gennaio 1984, n. 624, in Riv. it. dir. lav., 1985, II, 504;
Cass. 30 marzo 1994, n. 3128, in Riv. it. dir. lav., 1995, II, 173, con nota di G. BOLEGO, Licenziamento per
giustificato motivo oggettivo e insindacabilità delle scelte organizzative dell'imprenditore.

52 Cfr. F. STOLFA, Il licenziamento per g.m.o., cit., 121; in giurisprudenza fra molte Cass. 21 dicembre 2001,
n. 16144; Cass. 13 novembre 1999, n. 12603, in Or. giur. lav., 2000, I, 186; Cass. 6 aprile 1999, n. 3312,
cit.
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1966, in quanto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di uno specifico lavoratore è

legittimo soltanto laddove costituisca la conseguenza delle opzioni organizzative del datore di

lavoro. Il giudice è dunque tenuto ad accertare se il licenziamento sia causalmente collegato alla

ragione inerente all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro determinata dalla scelta

produttiva del datore di lavoro. Qualora la scelta datoriale determini l’eliminazione di una o più

specifiche posizioni lavorative, come nel caso di redistribuzione delle mansioni in precedenza

assegnate ad un singolo lavoratore, o di affidamento integrale di un’attività all’esterno mediante un

contratto di appalto, ciò non presenta particolari difficoltà, in quanto l’identificazione del lavoratore

o dei lavoratori da licenziare è immediata.

Diverso è il caso qualora la scelta imprenditoriale riguardi un reparto od un gruppo di mansioni,

in cui però le esigenze inerenti all’attività o all’organizzazione del lavoro non determinino la

soppressione di tutte le posizioni lavorative coinvolte. In questo caso il riferimento al nesso di

causalità con la scelta imprenditoriale consente di individuare il gruppo di lavoratori potenzialmente

coinvolti nelle conseguenze della decisione del datore di lavoro, ma non permette la loro selezione,

trattandosi di posizioni tra loro intercambiabili53. Si è dunque sostenuto che il datore di lavoro

sarebbe tenuto ad applicare in via analogica quanto disposto dall’art. 5 della l. 223 del 1991 in

materia di licenziamenti collettivi, prevedendo dunque una rigida selezione comparativa delle

posizioni lavorative, sulla base dei criteri legalmente predeterminati per il caso dei licenziamenti

collettivi54. Tuttavia, benché il presupposto dei licenziamenti per riduzione di personale coincida in

larga misura con quello del giustificato motivo oggettivo, la diversità di disciplina sul punto emerge

chiaramente dalla scelta del legislatore di regolamentare in modo puntuale la selezione dei

dipendenti all’interno delle ipotesi disciplinate dalla l. 223 del 1991, e di non prevedere invece nulla

per il caso in cui si applichi la l. 604 del 196655. L’obbligo di fare comunque ricorso ai criteri

predeterminati dal legislatore, o comunque a criteri oggettivamente predeterminati, non può inoltre

essere affermato sulla base del semplice riferimento alla clausole di correttezza e buona fede, in

53 Cfr. P. ICHINO, Il contratto di lavoro, III, cit., 446.

54 Cfr. U. CARABELLI, I licenziamenti per riduzione di personale, in Gior. dir. lav. rel. ind., 1994, 264; in
giurisprudenza cfr. Cass. 4 marzo 1993, n. 2595, in Dir. lav., 1993, II, 286, con nota di A. VALLEBONA,
Licenziamento individuale per riduzione di personale.

55 Cfr. C. ALESSI, Il licenziamento collettivo per riduzione di personale: fattispecie e disciplina, in Riv. giur. lav., 1995,
I, 225 (sul punto 256); S. BRUN, Giustificato motivo oggettivo di licenziamento, cit., 144.
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quanto le stesse consentono soltanto un criterio interpretativo delle obbligazioni già esistenti, ma

non possono costituire autonoma fonte di nuove obbligazioni56.

Si deve dunque ritenere che nella selezione dei lavoratori da licenziare per giustificato motivo

oggettivo il datore di lavoro non sia tenuto ad applicare i criteri di cui alla l. 223 del 1991, e

nemmeno a prevedere un criterio oggettivo di selezione ulteriore tra i dipendenti che

potenzialmente potrebbero essere licenziati, sulla base del nesso causale con la decisione

imprenditoriale. Egli può dunque scegliere le modalità di selezione dei licenziandi che ritenga più

opportune, ovvero non indicare alcun criterio ulteriore rispetto al legame tra il recesso e la scelta

organizzativa (sussistente potenzialmente per una pluralità di posizioni lavorative)57. Tuttavia, nulla

impedisce al datore di lavoro di impiegare ai fini dell’individuazione del lavoratore da licenziare i

criteri contenuti nell’art. 5 della l. 223 del 1991, nella loro totalità58 o soltanto parzialmente59,

ovvero di individuare un diverso ed ulteriore criterio oggettivo di selezione, tramite una propria

scelta unilaterale, ovvero attraverso un accordo sindacale. In questi ultimi casi il giudice potrà

accertare soltanto che il criterio scelto per selezionare i lavoratori da licenziare non violi le norme di

tutela contro le discriminazioni (come avverrebbe se i licenziandi fossero individuati in base al

numero di partecipazioni agli scioperi, ovvero all’adesione o meno ad un’organizzazione sindacale),

ovvero non produca, pur essendo astrattamente oggettivo, dei risultati obiettivamente svantaggiosi

nei confronti dei soggetti per i quali l’ordinamento abbia approntato una tutela antidiscriminatoria.

Sarebbe dunque illegittima, secondo l’art. 4, c. 2 della l. 10 aprile 1991, n. 12560, l’adozione di un

criterio, non essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, che determinasse la presenza di

un maggior numero di donne rispetto agli uomini tra i lavoratori da licenziare. In questo caso però

56 Cfr. A. VALLEBONA, Licenziamento individuale per riduzione di personale, cit., 292. In giurisprudenza in
senso conforme a quanto sostenuto nel testo cfr. Cass. 17 maggio 1996, n. 4570, in Riv. it. dir. lav., 1996,
II, 765, con nota di P. CHIECO, Le Sezioni Unite e la parità di trattamento: gli equivoci del nuovo diniego della
Cassazione; Cass. 30 marzo 1998, n. 3398, in Not. giur. lav., 1998, 316; Cass. 10 maggio 2002, n. 6763, in
Riv. it. dir. lav., 2003, II, 46, con nota di R. RESTELLI, Motivazione dell’esercizio dello jus variandi e clausole
generali di correttezza e buona fede.

57 Cfr. in questo senso Cass. 9 maggio 2002, n. 6667, in Riv. it. dir. lav., 2003, II, 109.

58 Cfr. Cass. 21 novembre 2001, n. 14663, in Mass. giur. lav., 2002, 268, con nota di G. GRAMICCIA,
Criteri di scelta del lavoratore da licenziare per giustificato motivo.

59 Cfr. Cass. 21 dicembre 2001, n. 16144.

60 Cfr. T. TREU - M. V. BALLESTRERO (a cura di), Legge 10 aprile 1991, n. 125. Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna, in Nuove leggi civ. comm., 1994, 1; L. GAETA - L. ZOPPOLI (a cura di), Il
diritto diseguale, Torino, Giappichelli, 1992.

http://www.pdfdesk.com


97

non è richiesto, a differenza di quanto accade nei licenziamenti collettivi, che il datore di lavoro non

possa collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore a quella occupata

nelle mansioni prese in considerazione61. Sarebbe inoltre illegittimo, ai sensi rispettivamente

dell’art. 2, c. 1, lett. b) del D. lgs. 9 luglio 2003, n. 215, e dell’art. 2, c. 1, lett. b) del D. lgs. 9 luglio

2003, n. 21662, il ricorso a criteri che determinino una prevalenza tra i licenziati di persone

appartenenti ad uno dei due sessi, ad una determinata razza o origine etnica, ovvero professino una

determinata religione o ideologia, siano portatori di handicap, abbiano raggiunto una determinata

età ovvero abbiano un particolare orientamento sessuale, a meno che, secondo quanto disposto

dall’art. 3, c. 4 del D. lgs. 215 del 2003 e dall’art. 3, c. 6 del D. lgs. 216 del 2003, tale differenza sia

giustificata oggettivamente da finalità legittime perseguite mediante mezzi appropriati e necessari.

Pur nella genericità dell’espressione impiegata dal legislatore, si può ritenere che un effetto

indirettamente discriminatorio possa essere accettato qualora sia inserito nell’ambito del

perseguimento di finalità ritenute meritevoli di tutela dall’ordinamento, e purché non si ecceda un

criterio di ragionevolezza. Tale tipo di accertamento non è invece richiesto qualora il datore di

lavoro applichi i criteri previsti dalla legge per il licenziamento collettivo, i quali sono stati già

oggetto di un controllo positivo di legittimità da parte del legislatore.

Il datore di lavoro, dopo avere limitato, unilateralmente o attraverso un accordo sindacale, il

proprio potere di scelta tra i lavoratori potenzialmente interessati dalle conseguenze delle decisioni

relative all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, sarà tenuto al rispetto del criterio

stabilito o concordato, per cui il giudice potrà verificare l’effettiva applicazione delle regole di

selezione, secondo un meccanismo ampiamente esaminato in altre ipotesi nelle quali sussista un

potere organizzativo del datore di lavoro che vada incontro a limiti di fonte negoziale63. Non è però

possibile al giudice accertare la corrispondenza tra la scelta datoriale ed il numero di dipendenti da

61 Cfr. B. VENEZIANI, A proposito di quote e percentuali nel diritto del lavoro italiano e comunitario, in Riv. it. dir.
lav., 1997, I, 335.

62 Attuativi delle direttive comunitarie 2000/43 del 29 giugno 2000 e 2000/78 del 27 novembre 2000, su
cui cfr. P. CHIECO, Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, 75.

63 Il riferimento è ovviamente ai cosiddetti “concorsi interni” presso i datori di lavoro privati, nei quali
alla libera scelta del lavoratore da promuovere si sostituisce un procedimento dai contenuti
predeterminati dal datore di lavoro. Cfr. per tutti O. MAZZOTTA, Enti economici e concorsi privati: alla ricerca
di una regola di diritto, in Riv. it. dir. lav., 1987, I, 188; C. ZOLI, La giurisprudenza sui concorsi privati tra logiche
pubblicistiche e strumenti civilistici: oscillazioni e assestamenti, in Riv. it. dir. lav., 1992, I, 11.
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licenziare, in quanto qualunque forma di controllo in questo senso si tradurrebbe in una ingerenza

nella decisioni relative all’organizzazione del datore di lavoro64.

5. Il licenziamento come extrema ratio

L’accertamento dell’esistenza delle ragioni di cui all’art. 3 della. l. 604 del 1996, e del loro

nesso di causalità con il recesso, avrebbe potuto esaurire il potere di controllo del giudice sulla

fondatezza del recesso intimato al lavoratore per giustificato motivo oggettivo. Questo avrebbe

dunque potuto essere ritenuto illegittimo soltanto qualora fosse stato intimato per ragioni illecite,

ovvero per una motivazione pretestuosa o falsa65.

Tuttavia, pur ritenendo che in linea di principio il legislatore non abbia limitato il potere del

datore di lavoro di determinare le dimensioni dell’attività che egli organizza, e non richieda il

mantenimento dei livelli occupazionali, si è ritenuto che l’art. 2103 c.c. conterrebbe un principio su

cui fondare la difesa in concreto dei livelli occupazionali. Secondo tale tesi, dato che non sarebbe

lecita un’organizzazione del lavoro che provocasse una dequalificazione dei dipendenti, non

sarebbe valido nemmeno il licenziamento derivante da operazioni destinate a rendere inutilizzabili il

patrimonio professionale e le attitudini del lavoratore. In presenza di una chiara opzione del

legislatore nel senso della stabilità delle posizioni lavorative, al datore di lavoro non sarebbe dunque

sufficiente dimostrare l’esistenza di una scelta che comporti la soppressione di uno o più posti di

lavoro. Egli dovrebbe invece dimostrare anche di avere accompagnato le decisioni in merito

all’attività ed all’organizzazione produttiva con una politica di lungo respiro, rivolta ad evitare che i

lavoratori si trovino impreparati di fronte all’innovazione tecnologia ed alle modifiche produttive

derivanti dalla politica dell’imprenditore66. Sussisterebbe dunque l’obbligo per il datore di lavoro di

creare un sistema di formazione continua per i dipendenti, tale da permettere loro un pronto

adattamento ai nuovi compiti richiesti dalle innovazioni tecnologiche. Sarebbe dunque legittimo

soltanto il licenziamento non socialmente inopportuno, che potrebbe essere intimato soltanto dopo

che il datore di lavoro abbia vanamente ricercato all’interno della propria organizzazione altri

compiti da attribuire al lavoratore. A tale fine egli sarebbe obbligato ad impiegare strumenti quali

corsi di formazione, o addirittura una ristrutturazione dell’organizzazione produttiva, che

64 Cfr. F. STOLFA, Licenziamento per g.m.o., cit., 127.

65 Cfr. G. PERA, Il licenziamento nell’interesse dell’impresa, cit., 252.

66 Cfr. M. NAPOLI, La stabilità reale, cit., 234.
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consentano un utilizzo proficuo del lavoratore. L’ampiezza di tali obblighi peraltro sarebbe

determinata dalle maggiori o minori possibilità del datore di lavoro, non essendo possibile imporre

ad un’impresa di ampie dimensioni ed ad un piccolo artigiano gli stessi oneri67.

La giurisprudenza non ha accettando integralmente la tesi sopra richiamata, ritenendo che non

possa essere posto a carico del datore di lavoro il rischio della obsolescenza tecnica delle mansioni

derivante dalla innovazione tecnologica68. Essa ha tuttavia accolto la teoria del licenziamento come

extrema ratio, ritenendo che non sarebbe sufficiente per il datore di lavoro dimostrare l’esistenza

delle esigenze imprenditoriali così come individuate dal legislatore, e il loro legame con il

licenziamento. Ai presupposti di legittimità in questione si aggiungerebbe un ulteriore vincolo per

l’esercizio del potere di recesso, per cui anche in caso di soppressione del posto di lavoro cui il

dipendente è addetto, il licenziamento sarebbe giustificato solo se nell’organizzazione produttiva

esistente non sia possibile impiegare diversamente il lavoratore69. Pur mancando una indicazione

specifica in questo senso nell’art. 3 della l. 604 del 1966, tale obbligo deriverebbe da una lettura del

parametro delle ragioni organizzative improntata al criterio della utilità sociale di cui all’art. 41

Cost. e degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in forza dei quali

si imporrebbe al datore di lavoro un obbligo di cooperazione, consistente nel fare quanto gli è

possibile per garantire la conservazione del posto di lavoro. Ciò, secondo la dottrina prevalente, non

configura un controllo sulle prerogative dell’imprenditore, il quale resta libero di adottare tutte le

scelte ritenute più opportune al fine del corretto andamento della propria organizzazione produttiva.

Di conseguenza non si potrebbe sostenere l’obbligo per il datore di lavoro di optare, tra più possibili

strumenti per il raggiungimento della finalità sottesa alle proprie esigenze produttive, per quelli che

non comportano la soppressione del posto di lavoro. Tuttavia per legittimare l’esclusione del

dipendente dall’organizzazione produttiva non è sufficiente che tali scelte organizzative

determinino una modifica all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro, e la soppressione

della specifica posizione lavorativa del dipendente. Si richiede infatti ulteriormente che non vi siano

posizioni lavorative disponibili all’interno dell’organizzazione datoriale. La verifica della possibilità

di un proficuo utilizzo del lavoratore non è però illimitata, in quanto va condotta soltanto con

67 Cfr. F. MANCINI, Sub art. 18, in G. GHEZZI - F. MANCINI - L. MONTUSCHI - U. ROMAGNOLI, Statuto
dei diritti dei lavoratori, 1° ed., Zanichelli – Il Foro Italiano, Bologna, Roma, 1972, 259.

68 Cfr. Cass. 14 settembre 1995, n. 9715, cit.

69 Cfr. L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali, cit., 73; M. PAPALEONI, Licenziamento per giusta
causa o motivo, cit., 133, al quale si rimanda per i riferimenti giurisprudenziali.
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riguardo alle mansioni al cui svolgimento il lavoratore sia contrattualmente tenuto, ovvero a

mansioni equivalenti a quelle cui egli sia stato adibito70.

La valutazione sulla equivalenza delle mansioni va in primo luogo condotta in relazione alle

diverse categorie previste dall’art. 2095 c.c. La progressiva cancellazione delle differenze di

disciplina legale derivante dalle modifiche legislative e dagli interventi giurisprudenziali successivi

all’entrata in vigore del codice civile, (ad eccezione delle rilevanti peculiarità che tuttora

caratterizzano la categoria dirigenziale) ha infatti indotto a ritenere possibile un’unificazione ai fini

dell’inquadramento, quanto meno tra le categorie di operaio e di impiegato71. La contrattazione

collettiva potrebbe dunque porre criteri generali di inquadramento anche radicalmente diversi da

quelli tradizionalmente impiegati, facendo rientrare lavoratori in precedenza appartenenti a diverse

categorie all’interno della medesima area72. Va però osservato che un orientamento assai rilevante,

benché l’art. 2095 c.c. non contenga una definizione legale delle categorie, ritiene tuttora esistente

una differenza di contenuto professionale tra le diverse figure. In particolare si ritiene che il criterio

distintivo tra operai ed impiegati (unico caso in cui, dopo l’inquadramento unico, la questione può

porsi in concreto) risiede nella diversa tipologia di collaborazione richiesta al lavoratore, che è

meramente esecutiva, quando è fornita dagli operai o dagli intermedi, mentre è sostitutiva od

integrativa, con un certo grado di autonomia e discrezionalità, quando proviene dagli impiegati73,

coinvolgendo dunque capacità professionali differenti. Indipendentemente dalla scelta per l’uno o

l’altro orientamento, appare però evidente che le figure dell’impiegato e dell’operaio richiedono

tuttora un capacità e competenze professionali fortemente differenziate, per cui non può sussistere

alcuna equivalenza professionale fra mansioni appartenenti a diverse categorie, quale che sia il

modo attraverso cui queste vengono individuate. In proposito si è ritenuto che il datore di lavoro

non è tenuto ad attribuire al dipendente mansioni del tutto diverse da quelle fino ad allora svolte, per

il solo fatto di avere conseguito un titolo di studio genericamente riferibile alle secondo, in quanto

70 Cfr. P. ICHINO, Contratto di lavoro, III, cit., 444; S. BRUN, Giustificato motivo di licenziamento, cit., 150. In
giurisprudenza cfr. Cass. 1 ottobre 1998, n. 9768, in Giust. civ., 1999, I, 1755, con nota di M. CARO,
Rilievi critici in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto addebitabile al lavoratore; Cass. 29
marzo 1999, n. 3030, in Or. giur. lav., 1999, I, 449.

71 Cfr. A. GARILLI, Le categorie dei prestatori di lavoro, Napoli, Jovene, 1988, 137; P. ICHINO, Il contratto di
lavoro, I, Milano, Giuffrè, 2000, 609.

72 Cfr. G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Napoli, Jovene, 1963, 48; F. LISO, Categorie e
qualifiche del lavoratore, in Enc. giur. Treccani, VI, Roma, 1989, 6.

73 Cfr. P. ICHINO, Contratto di lavoro, I, cit., 625, e la giurisprudenza ivi citata.
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la valutazione della professionalità del lavoratore va condotta in concreto, e non sulla base delle sue

astratte conoscenze74.

L’individuazione del contenuto dell’obbligazione principale del lavoratore, e dell’ambito di

esercizio del potere datoriale di modificare il contenuto della stessa, contenuto nell’art. 2103 c.c., è

dunque fondamentale al fine di accertare l’ambito entro cui l’obbligo del datore di lavoro di

ricercare posizioni lavorative cui adibire il dipendente va contenuto. Infatti, per reagire al

mutamento dei modelli produttivi, che hanno assunto nel corso del tempo una sempre maggiore

complessità, richiedendo una rilevante capacità di adattamento della struttura organizzativa (e dei

lavoratori che ne fanno parte)75, all’inquadramento articolato su un numero assai elevato di livelli

retributivi, suddivisi al loro interno in profili professionali dal contenuto specifico, si è sostituita la

tendenza ad una classificazione per aree contrattuali, al cui interno sono collocati i lavoratori, i quali

sono obbligati contrattualmente allo svolgimento di tutte le mansioni rientranti all’interno

dell’area76. In questo caso non si pone il problema della modifica da parte del datore di lavoro del

contenuto dell’obbligazione lavorativa, mediante l’esercizio del potere unilaterale di cui all’art.

2103 c.c., in quanto il lavoratore ha già assunto l’obbligo di svolgere anche mansioni diverse da

quelle effettivamente svolte, a condizione che le stesse rientrino nell’ambito dell’area contrattuale.

Qualora dunque all’interno dell’organizzazione produttiva vi siano posti liberi, che richiedano lo

svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito dell’obbligazione assunta dal lavoratore, questi

andranno necessariamente coperti mediante l’impiego del dipendente, che altrimenti verrebbe

licenziato.

L’art. 2103 consente al datore di lavoro di mutare unilateralmente il contenuto dell’obbligazione

del lavoratore, adibendolo allo svolgimento di mansioni diverse da quelle di assunzione, o per le

quali si sia successivamente raggiunta un’intesa contrattuale. Tuttavia tale potere non è illimitato in

quanto la disposizione, al fine di salvaguardare la professionalità del lavoratore, sancisce la nullità

degli atti o dei patti che prevedano l’assegnazione di questi a mansioni che non siano equivalenti a

quelle di assunzione, ovvero alle ultime effettivamente svolte. All’interno della stessa categoria si

può ritenere che le mansioni rientranti in diversi livelli retributivi non possano essere considerate tra

74 Cfr. Cass. 14 settembre 1995, n. 9715, cit.

75 Cfr. F. CARINCI, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro, cit., 223.

76 Cfr. M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato del lavoro, in Giorn. dir. lav.
rel. ind., 2004, 165 (sul punto, anche per una esemplificazione dei contratti collettivi che adottano tale
sistema, 170); F. GUARRIELLO, Trasformazioni organizzative e contratto di lavoro, Napoli, Jovene, 2000, 102.
In giurisprudenza Cass. 9 novembre 2000, n. 14546.
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di loro equivalenti, per cui l’obbligo del datore di lavoro di ricercare una posizione in cui utilmente

impiegare il lavoratore non determina l’obbligo di offrire al lavoratore mansioni superiori77. Si

ritiene inoltre che debba sussistere una tendenziale omogeneità o assimilabilità delle mansioni di

destinazione rispetto alle precedenti, che consenta al lavoratore l’utilizzo del corredo di nozioni,

esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto78. Anche qualora tale omogeneità

non sia ritenuta indispensabile, si sostiene che in ogni caso i compiti in precedenza assegnati al

lavoratore e quelli di nuova destinazione debbano appartenere alla medesima area professionale, al

cui interno sono raggruppate diverse qualifiche che presuppongono le medesime conoscenze

teoriche e capacità pratiche, il cui svolgimento permette al lavoratore la conservazione del

patrimonio professionale acquisito79.

Se però l’art. 2103 c.c. fosse letto in modo eccessivamente rigido, finirebbe con il produrre

effetti negativi per il dipendente, in quanto questi, una volta soppressa la posizione cui egli è

addetto, se non ve ne fossero altre equivalenti all’interno dell’organizzazione produttiva, potrebbe

legittimamente essere licenziato dal datore di lavoro. A ciò si potrebbe rimediare con

un’interpretazione della disposizione che la adegui alla mutata realtà produttiva, consentendo

l’adibizione del lavoratore anche a mansioni nelle quali egli non può impiegare il bagagli

professionale già acquisito, ma che comunque consentano di apprendere nuove conoscenze e

capacità, a condizione che siano dello stesso valore. Nel caso in cui le nuove mansioni

presuppongano una professionalità differente da quella fino ad allora acquisita, sussisterebbe

l’onere del datore di lavoro di provvedere alla formazione professionale del lavoratore, costituendo

tale riqualificazione il presupposto che renderebbe legittimo il mutamento di mansioni80. Questa

interpretazione consentirebbe dunque di ampliare l’ambito di esercizio del potere datoriale di

77 Cfr. Trib. Verona, 11 novembre 1992, in Or. giur. lav., 1993, 172; Cass. 19 giugno 1993, n. 6814, in
Mass. giur. lav., 1993, 464.

78 Cfr. fra molte Cass. 14 luglio 1993, n. 7789, in Riv. it. dir. lav., 1994, II, 355, con nota di M. FRANCO,
Trasferimento ad altra unità produttiva ed adibizione a mansioni non equivalenti; Cass. 4 ottobre 1995, n. 10405,
in Or. giur. lav., 1986, 85; Cass. 10 agosto 1999, n. 8577, in Not. giur. lav., 2000, 42; Cass. 1 settembre
2000, n. 11457, in Diritto e giustizia, 2003, 35, 50

79 Cfr. F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, Milano, Franco Angeli, 1982, 179; C.
PISANI, La modificazione delle mansioni, Milano, Franco Angeli, 1996, 113. In giurisprudenza cfr. Cass. 5
aprile 1984, n. 2231, in Giust. civ., 1985, I, 163, con nota di M. PAPALEONI, L’inderogabilità dell’art. 2103
c.c.; Cass. 10 aprile 1996, n. 3640; Cass. 17 luglio 1998, n. 7040, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, 276, con nota
di M. BORZAGA, Il concetto di equivalenza delle mansioni, cui si rinvia per ulteriori riferimenti.

80 Cfr. C. PISANI, Formazione professionale “continua”, equivalenza delle mansioni, giustificato motivo oggettivo di
licenziamento, in Mass. giur. lav., 2004, 396.
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modificare il contenuto dell’obbligazione lavorativa del dipendente, estendendolo anche a mansioni

per le quali il lavoratore non sia ancora in possesso delle necessarie competenze, che dovranno

essere acquisite dallo stesso durante il processo di riqualificazione. Al dovere formativo del datore

di lavoro si contrapporrebbe dunque un obbligo di accettare la formazione da parte del dipendente81.

Nel caso però in cui la modifica del contenuto delle mansioni non derivasse da una libera scelta del

datore di lavoro, ma risultasse dall’obbligo imposto dall’interpretazione corrette dell’art. 3 della l.

604 del 1966, tale obbligo andrebbe temporalmente delimitato, per cui il lavoratore potrebbe essere

adibito, oltre che alle mansioni per le quali sia già in possesso delle necessarie capacità, anche ad

ulteriori mansioni per cui sia richiesta una ulteriore formazione, a condizione che il periodo di

tempo necessario per l’acquisizione di tali capacità non ecceda un periodo ragionevole82.

Egualmente controversa è la questione della possibilità di adibire il lavoratore a mansioni

inferiori, come alternativa al licenziamento. Secondo una prima opinione, la norma sarebbe diretta

unicamente a preservare il patrimonio professionale già acquisito dal lavoratore, per cui qualunque

attribuzione di mansioni che non ne consentissero l’utilizzo violerebbe il divieto posto dall’art. 2103

c.c.83. In altri termini, mentre il datore di lavoro deve ricercare una soluzione alternativa al

licenziamento nei limiti consentiti dall’ordinamento, tale obbligo non si può estendere al

compimento di atti che sono sanzionati a pena di nullità84. Secondo una diversa lettura della

disposizione invece qualora l’alternativa alla dequalificazione fosse il licenziamento, i patti in

deroga al divieto di adibizione a mansioni inferiori di cui all’art. 2103 c.c., e con il quale il datore di

lavoro ed il lavoratore concordano l’attribuzione di mansioni inferiori non sarebbero nulli, in quanto

rivolto alla salvaguardia del posto di lavoro del dipendente85. Secondo alcuni peraltro l’obbligo di

81 Cfr. Cass. 1 marzo 2001, n. 2948, in Riv. it. dir. lav., 2002, II, 70, con nota di L. MARRA, Un caso di
rifiuto ingiustificato di mansioni non equivalenti a norma dell’art. 2103 c.c.

82 Cfr. C. PISANI, La modificazione delle mansioni, cit., 130.

83 Cfr. G. PERA, Interrogativi sullo Statuto dei lavoratori, in Dir. lav., 1970, I, 188 (sul punto 200); R.
SCOGNAMIGLIO, Osservazioni sull’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, in Or. giur. lav., 1972, 489; F. LISO, La
mobilità del lavoratore in azienda, cit., 188. In giurisprudenza cfr. Cass. 17 giugno 1983, n. 4189, in Not. giur.
lav., 1983, 451; Cass. 17 giugno 1987, n. 5388, in Dir. prat. lav., 1987, 3321; Cass. 23 gennaio 1988, n.
539, in Not. giur. lav., 1988, 313.

84 Cfr. Cass. 5 settembre 1997, n. 8555, in Dir. lav., 1998, II, 376, con nota di A.M. BATTISTI, G. DELLA
ROCCA, Licenziamento collettivo o individuale: requisiti numerici e temi di prova; Cass. 17 giugno 1983, n. 4189,
cit.; Cass. 21 giugno 1985, n. 3752, cit.

85 Cfr. F. MANCINI, Sub art. 18, cit., 259; M. NAPOLI, La stabilità reale, cit., 259; F. LISO, La mobilità del
lavoratore in azienda, cit., 89. In giurisprudenza cfr. Cass. 7 marzo 1986, n.1536, in Mass giur. lav., 1986,
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ricercare una diversa utilizzazione del lavoratore in azienda si sarebbe esteso non soltanto alle

posizioni equivalenti a quelle in precedenza ricoperte, ma a tutte quelle astrattamente rientranti

nell’oggetto del contratto di lavoro. Questo era stato ricostruito in modo assai ampio, arrivando ad

includere qualsiasi posizione lavorativa individuabile all’interno dell’azienda, anche se del tutto

diversa, o professionalmente inferiore, rispetto a quella cui il lavoratore era adibito86. Su questo

specifico punto l’opinione in questione è rimasta giustamente isolata87, in quanto, salvo quanto si

dirà oltre per il licenziamento per infermità sopravvenuta, in cui l’art. 4, c. 4 della l. 68 del 1999

prevede una deroga espressa all’art. 2103 c.c., il divieto di adibizione a mansioni inferiori

costituisce il limite negativo dell’oggetto del contratto di lavoro, individuando quali sono le

mansioni che non possono essere richieste al lavoratore, e che dunque non possono rientrare tra

quanto ciascuna delle parti può esigere dall’altra. Il datore di lavoro, pur potendo concordare con il

lavoratore l’adibizione a mansioni anche inferiori rispetto a quelle di assunzione o a quelle

successivamente acquisite, non è obbligato a formulare tale proposta, restando tale valutazione

nell’ambito della sua discrezionalità.

L’obbligo di ricercare un diverso impiego del lavoratore va inoltre limitato entro gli assetti

organizzativi insindacabilmente stabiliti dal datore di lavoro, sul quale non ricade l’obbligo di

modificare la propria organizzazione produttiva per ricollocare il lavoratore, ma soltanto di

attribuire a quest’ultimo i compiti liberi già esistenti nella stessa88. Tale ricerca, secondo

l’orientamento prevalente in giurisprudenza, deve avvenire avendo come ambito di riferimento

topografico l’intera azienda, mentre il riferimento alla sola sede cui era addetto il lavoratore

licenziato sarebbe legittimo soltanto qualora questi avesse rifiutato il trasferimento in altra sede89.

393, con nota di A. RICCARDI, Brevi considerazioni su di una recente sentenza della suprema corte in tema di nullità
dei patti contrari all'art. 13, l. n. 300 del 1970; Cass. 8 settembre 1988, n. 5092, in Or. giur. lav., 1988, 1138;
Cass. 7 settembre 1993, n. 9386, in Riv. giur. lav., 1994, II, 373, con nota di E. MANGANIELLO,
Dequalificazione consensuale ed interessi prevalenti; Cass. 18 ottobre 1999, n. 11727, in Lav. giur., 2000, 244,
con nota di G. MANNACIO, Danno da dequalificazione professionale.

86 Cfr. Cass. 7 agosto 1998, n. 7755, cit.

87 Cfr. per tutti F. STOLFA, Licenziamento per g.m.o., cit., 114. In giurisprudenza cfr. Cass. 14 giugno 2000,
n. 8135, cit., Cass. 20 novembre 2001, n. 14592, in Not. giur. lav., 220.

88 Cfr. Cass. 7 agosto 1998, n. 7755, cit.; Cass. 5 agosto 2000, n. 10339, in Mass. giur. lav., 2000, 1208, con
nota di S. FIGURATI, Osservazioni sull'obbligo di "repechage" nel licenziamento per sopravvenuta inidoneità
alle mansioni.

89 Cfr. Cass. 7 luglio 1992, n. 8254, in Riv. crit. dir. lav., 1993, 404, con nota di M. BROLLO, L’onere e i
mezzi di prova del c.d. repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo; Cass. 23 ottobre 1996, n. 9204
e Cass. 23 ottobre 1996, 9369, entrambe in Lav. giur., 1997, 426.
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Sarebbe inoltre possibile valutare la possibilità di impiegare in lavoratore in un’altra società facente

parte del medesimo gruppo, ma soltanto qualora venisse dimostrata una simulazione degli atti

costitutivi90, ovvero il frazionamento in frode alla legge di una unica attività di impresa91.

In applicazione dell’art. 5 della l. 604 del 1966, l’obbligo di dimostrare la sussistenza dei

requisiti di legittimità del licenziamento ricade sul datore di lavoro, il quale deve dunque provare,

oltre alla sussistenza delle ragioni addotte alla base del licenziamento e del nesso di causalità tra

queste ed il recesso, anche l’impossibilità della diversa utilizzazione del dipendente. Tuttavia

riguardo a tale ultimo aspetto la natura negativa del fatto, vale a dire la non utilizzabilità altrimenti

del lavoratore, può essere dimostrata soltanto attraverso la dimostrazione del fatto positivo

contrario92. Occorre dunque provare che tutti i posti residui presenti in azienda al momento del

licenziamento, e che richiedano lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle assegnate al

lavoratore, sono stabilmente occupati. Si deve inoltre dimostrare che non è in programma alcuna

nuova assunzione nella stessa qualifica del dipendente licenziato93, ovvero in mansioni ad essa

equivalenti. La dimostrazione di tale ultima circostanza è sufficiente a legittimare il recesso, nel

caso in cui questo derivi da situazioni oggettivamente incidenti sul funzionamento

dell’organizzazione datoriale, ma che attengono alla persona del lavoratore.

Si ritiene peraltro che l’onere probatorio del datore di lavoro vada contenuto entro limiti di

ragionevolezza, e nell’ambito delle contrapposte deduzioni delle parti. Ricade dunque sul lavoratore

licenziato l’onere di allegare l’esistenza di posizioni lavorative equivalenti libere all’interno

dell’organizzazione produttiva. Il datore di lavoro sarebbe soltanto tenuto a provare l’infondatezza

90 Cfr. G. DE SIMONE, Titolarità dei rapporti di lavoro e regole di trasparenza. Interposizione, imprese di gruppo,
lavoro interinale, Milano, Franco Angeli, 1995, 255; Cass. 10 novembre 1999, n. 12492, in Mass. giur. lav.,
2000, 81, con nota di E. BOGHETICH, Licenziamenti individuali e dimensioni dell'azienda: la Cassazione
conferma l'onere probatorio del lavoratore; Cass. 27 febbraio 1995, n. 2261, in Not. giur. lav., 1995, 381.

91 Cass. 12 marzo 1996, n. 2008, in Not. giur. lav., 1996, 345; Cass. 29 novembre 1996, n. 10688, in Riv.
it. dir. lav., 1997, II, 572, con nota di P. LAMBERTUCCI, La nozione di trasferimento di azienda tra diritto
comunitario e diritto interno.

92 Cfr. A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Padova, Cedam, 1988, 132; in giurisprudenza
Cass. 13 febbraio 1998, n. 1557, in Giust. civ., 1999, I, 249; Cass. 28 aprile 1981, n. 2586, in Giur. it.,
1982, I, 1, 560.

93 Cfr. Cass. 10 marzo 1992, n. 2881, in Not. giur. lav., 1992, 853; Cass. 3 giugno 1994, n. 5401, in Mass.
giur. lav., 1994, 587, con nota di M. PAPALEONI, Il risarcimento del danno ex legge n. 108 del 1990; Cass. 26
ottobre 1996, n. 9639, in Lav. giur., 1997, 426; Cass. 13 ottobre 1997, n. 9967, cit.
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di quanto affermato dal lavoratore nell’atto introduttivo del giudizio, dimostrando l’inesistenza delle

posizioni lavorative indicate dal lavoratore, ovvero che i posti esistenti sono tutti coperti94.

6. Aspetti critici di alcune proposte di riforma

La disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ha raggiunto una sufficiente

stabilità, frutto di interventi giurisprudenziali ormai consolidati, che costituiscono un ragionevole

bilanciamento tra gli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Tuttavia l’assetto attuale della disciplina è stato oggetto di una serrata critica, che ne ha

enfatizzato gli aspetti di incertezza, legati all’impiego della clausola generale il cui contenuto è stato

esaminato nei paragrafi precedenti95. Ad essi si aggiunge una considerazione apparentemente

empirica, e rispondente a quello che parrebbe essere il buon senso comune, per la quale la maggiore

o minore possibilità del lavoratore di ottenere ragione in caso di licenziamento sarebbe direttamente

collegata alla collocazione geografica del Tribunale in cui la controversia viene promossa. Secondo

un esame degli orientamenti giurisprudenziali infatti i Giudici meridionali sarebbero più severi dei

giudici settentrionali nella valutazione dei presupposti casuali del licenziamento, e ne

dichiarerebbero l’illegittimità con maggiore frequenza96. I criteri statistici sulla cui base questo

studio sarebbe stato condotto sono però assai discutibili, atteso che i casi esaminati sono stati

selezionati sulla base di criteri non strettamente oggettivi, e riguardano un numero limitato di

licenziamenti, intimati nel settore bancario.

Per rimediare a tale stato di incertezza, ed alla disparità di trattamento fondata esclusivamente

su considerazioni soggettive dei giudici, si propone di sostituire la reintegrazione con una indennità,

che sarebbe dovuta in ogni caso in cui il recesso del datore di lavoro sia dovuto da ragioni

economiche. L’importo di questo trattamento viene determinato sulla base del concetto di “perdita

attesa”, collegato al maggior costo che l’imprenditore sarebbe costretto a subire dalla conservazione

del rapporto con il dipendente. In particolare sussisterebbe “il giustificato motivo oggettivo di

licenziamento nel caso in cui il sacrificio derivante per l’imprenditore dalla prosecuzione del

94 Cfr. R. DEL PUNTA, Disciplina del licenziamento, cit., 711; Cass. 23 ottobre 1998, n. 10559, in Mass. giur.
lav., 1999, 158; Cass. 14 settembre 1995, n. 9715, cit.

95 Cfr. P. ICHINO, Il lavoro e il mercato, cit., 114.

96 Cfr. A. ICHINO – P. ICHINO – M. POLO, L’influenza delle condizioni del mercato del lavoro regionale sulle
decisioni dei giudici in materia di licenziamento, in Riv. it. dir. lav., 1998, I, 19.
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rapporto (misurato dalla sua disponibilità a sopportare un costo in cambio della sua risoluzione) sia

pari o superiore al sacrificio economico e professionale derivante dalla perdita del posto per il

lavoratore medio con pari retribuzione e pari anzianità di servizio”97. Mentre però il costo per il

lavoratore viene misurato sulla base di indici concreti, e collegati alla realtà del mercato del lavoro

(l’ultima retribuzione mensile, il tempo medio di attesa per trovare un altro lavoro, il rischio di una

riduzione retributiva in caso di nuovo impiego), la perdita prevedibilmente derivante dalla

prosecuzione del rapporto è valutata in modo assai discutibile. Si propone infatti di considerare “il

caso frequentissimo in cui l’imprenditore, per sopprimere un posto in organico, è disposto a pagare

al lavoratore a fondo perduto una somma corrispondente a dodici, quindici o persino venti e più

mensilità di retribuzione, in cambio della cessazione immediata del rapporto”98. Tale disponibilità

costituirebbe la prova del fatto che l’imprenditore non soltanto non riterrebbe di potere trarre

profitto dall’impiego del dipendente, ma subirebbe una perdita “pari almeno alla somma che egli è

disposto a pagare al lavoratore per la prosecuzione della stessa”. Tuttavia l’offerta dell’imprenditore

di corrispondere una somma per interrompere il rapporto di lavoro è determinata interamente dalla

disciplina di protezione contro i licenziamenti ingiustificati, fondato – laddove trovi applicazione

l’art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300 – sul rischio di subire, anche a distanza di tempo, la

reintegrazione del dipendente. Si tratta dunque di una disponibilità condizionata in modo decisivo

dal sistema di tutela applicabile all’ipotesi in cui il recesso si riveli successivamente ingiustificato, e

che dunque in realtà non tiene conto della produttività del dipendente, ma soltanto del costo (non

della prosecuzione del rapporto ma) di un’eventuale dichiarazione di illegittimità del recesso.

E’ innegabile che de jure condendo la proposta non eliminerebbe totalmente le possibilità di

tutela per i lavoratori, in quanto applicando il sistema proposto di potrebbe arrivare ad indennità di

importo assai elevato (fino a 36 mensilità) per i lavoratori con maggiore anzianità. Tuttavia se

questa indennità si sostituisse interamente all’indennità di preavviso – dovuta nel caso di

licenziamento per giustificato motivo oggettivo – i lavoratori con minore anzianità subirebbero una

perdita netta rispetto al sistema attuale, senza alcun beneficio. Il preavviso infatti, nel caso in cui il

recesso non sia dovuto a giusta causa, è sempre dovuto, indipendentemente dalla fondatezza o meno

delle ragioni addotte. Se invece l’indennità si aggiungesse al preavviso, alla perdita del posto di

lavoro per i dipendenti licenziati senza un’effettiva ragione produttiva si accompagnerebbe il

vantaggio, per i dipendenti licenziati in presenza di ragioni effettive, di godere di un ulteriore

trattamento economico.

97 Cfr. P. ICHINO, Il lavoro e il mercato, cit., 128.

98 Cfr. P. ICHINO, Il lavoro e il mercato, cit., 121.
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Un sistema del genere potrebbe inoltre non essere gradito ai datori di lavoro, specialmente ai più

piccoli, che già oggi non sono sottoposti alla tutela di tipo reintegratoria contro i licenziamenti

illegittimi, e che dunque in caso di recesso ingiustificato rischiano al più di pagare l’indennità

sostitutiva della riassunzione, di cui all’art. 8 della l. 15 luglio 1966, n. 604. Questa, anche

nell’ipotesi più favorevole al lavoratore, non può comunque eccedere le 14 mensilità.

Come già illustrato in precedenza però il tasso di incertezza connesso all’utilizzo di una norma

generale per definire una fattispecie, qualora l’art. 3 della l. 604 del 1966 sia correttamente

interpretato, non è tale da rendere drammaticamente imprevedibile l’esito del giudizio. Non è

inoltre esatto affermare che vi sarebbero significative differenze tra gli orientamenti dei giudici,

determinate dalla realtà del mercato del lavoro locale. L’unico studio condotto con un serio

approccio statistico di cui sono a conoscenza, e che risale ormai ad alcuni anni fa, è infatti arrivato a

conclusioni diverse da quelle poste alla base della proposta sopra sintetizzata99. Pur con le cautele

derivanti dalla difficoltà di reperire dati omogenei ed utilizzabili, tale studio era pervenuto alla

conclusione secondo cui “le regioni con i tassi di disoccupazione più elevati – le regioni meridionali

– occupano le prime posizioni in fatto di tassi di litigiosità (specialmente dal 1994 al 1998) e le

ultime posizioni per quanto riguarda le percentuali di sentenze favorevoli ai proponenti (in tutti gli

anni, dal 1990 al 1998)”. La diversità (in favore dei lavoratori che avevano agito nei tribunali del

nord) poteva essere spiegato in modo convincente non sulla base di una pretesa diversità di

impostazione dei giudici meridionali rispetto a quelli settentrionali, ma perché nel Mezzogiorno il

tasso di impugnazione dei licenziamenti è assai più elevato rispetto alle altre aree del paese, proprio

a causa della maggiore disoccupazione. Mentre infatti in presenza di un mercato del lavoro

funzionante il lavoratore tende a non impugnare un licenziamento apparentemente legittimo, in

quanto gli è piuttosto agevole trovare un’altra occupazione, nelle aree in cui ciò non accade prevale

la tendenza a tentare in ogni caso la via giudiziale, nella speranza di trarre profitto dalle inevitabili

incertezze collegate alla tecnica legislativa adottata. Inoltre mentre nella parte settentrionale del

paese gli imprenditori hanno solitamente una visione più lungimirante dei problemi, per cui

normalmente, in presenza di un licenziamento che presenti aspetti dubbi, o che sia infondato,

tentano una soluzione conciliativa, l’imprenditore meridionale – anche a causa della minore

capacità finanziaria – tende a resistere ad oltranza.

Oltre alle ragioni fondate sulla volontà di difendere comunque la stabilità del posto di lavoro,

vista come valore in sé, tale da legittimare anche soluzioni non immediatamente utili sul piano

99 Cfr. M. MACIS, Il mercato del lavoro e la giurisprudenza in materia di licenziamenti (Italia 1989-1998), in Dir.
rel. ind., 2001, 269.
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economico100, vi sono alcuni motivi pratici che ostano ad un intervento limitato alla sola ipotesi del

recesso per ragioni economiche.

Invero se la tutela indennitaria non riguardasse il licenziamento motivato da inadempimenti

contrattuali o da perdita della fiducia nel corretto adempimento futuro delle prestazioni, potremmo

avere delle conseguenze paradossali. Se il datore di lavoro chiamato in giudizio da un lavoratore

licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo potesse chiedere, in via riconvenzionale

e subordinata, l’accertamento dell’esistenza di un recesso motivato da ragioni economiche – sulle

quali il Giudice non dovrebbe avere alcun potere di controllo – nessun datore di lavoro fonderebbe

immediatamente il licenziamento su queste ultime. In prima battuta invece addurrebbe un

inadempimento, regolarmente contestato, al dipendente, e rifiuterebbe il pagamento dell’indennità,

confidando nella lunghezza e nell’incertezza del processo al fine di raggiungere una soluzione

conciliativa con il dipendente, meno onerosa per le sue finanze.

Se invece nel corso del giudizio non fosse possibile l’accertamento di motivi diversi, ma anche

qualora l’imprenditore volesse evitare di correre alcun rischio, potremmo avere la situazione

paradossale per cui anche i licenziamenti fondati su inadempimenti gravi del lavoratore, per lo

meno nelle grandi imprese, verrebbero ricondotti a “giustificato motivo oggettivo” per non rischiare

la reintegrazione, in caso di accertamento dell’infondatezza delle ragioni addotte.

Non a caso la proposta, nella sua versione originaria, perviene in sostanza ad affermare la

necessità di cancellare il principio di giustificatezza del licenziamento. Questo avrebbe sempre

l’effetto di risolvere il rapporto di lavoro, salva la possibilità per il dipendente di ottenere il

pagamento di un’indennità101.

Ciò non costituirebbe affatto una novità nell’ordinamento, perché in realtà il licenziamento

ingiustificato, secondo la formulazione originaria dell’art. 2120 c.c., non era affatto privo di

sanzione. Invero il lavoratore licenziato senza sua colpa – e dunque in assenza di giusta causa –

aveva diritto comunque al pagamento dell’indennità di anzianità, determinata in una misura pari

all’ultima retribuzione mensile, moltiplicata per gli anni di servizio. Tale funzione compensatoria

dell’indennità in questione è stata poi cancellata dalle successive estensioni di essa anche ai casi di

recesso giustificato e di dimissioni del lavoratore102, ma verrebbe in questo modo riassunta dal

100 Cfr. M. NAPOLI, Elogio della stabilità, in Quad. dir. lav. rel. ind., 2002, 26, 9.

101 Cfr. P. ICHINO, Il lavoro e il mercato, cit., 134.
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nuovo tipo di trattamento riconosciuto al lavoratore licenziato. Ciò in un momento nel quale il

trattamento di fine rapporto – che ha sostituito nella sua funzione l’indennità di anzianità – tende

perdere la natura di retribuzione differita, per assumere il ruolo di fonte di finanziamento della

previdenza complementare, sempre più necessaria in conseguenza della progressiva riduzione del

tasso di sostituzione della pensione rispetto all’ultima retribuzione, conseguenza del passaggio ad

un sistema di calcolo tendenzialmente contributivo.

Assisteremmo dunque ad un ritorno al modello codicistico: l’auspicabilità o meno di tale

soluzione ricade ovviamente nell’ambito delle personali sensibilità di ciascuno.

102 Cfr. G. SANTORO PASSARELLI, Dall’indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto, Milano, Giuffrè,
1984; C. SMURAGLIA, Riflessioni sull’indennità di anzianità, in Riv. giur. lav., 1977, I, 251.
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Prof. Angelo Mangione

L’art. 388 c.p. e l’inottemperanza all’ordine di reintegra : quali prospettive di tutela?

1. Preliminarmente, desidero ringraziare gli organizzatori di questo convegno di studi, ed in

particolare il dott. Raimondo Cerami, per aver in qualche modo saputo e voluto 'osare' nell'invitare

un penalista su un tema che, da tempo, a fronte di un notorio 'stato dell'arte' della giurisprudenza

appare ormai alieno e refrattario a qualsiasi apertura nei confronti dello strumento penale. Come

tutti ben sanno, infatti, il diritto giurisprudenziale ha da diversi anni rinunciato a supportare

l'ineffettività o comunque la mancata esecuzione dell'ordine di reintegra del lavoratore

illegittimamente licenziato attraverso il ricorso al gendarme penalistico.

Credo tuttavia che quest'attegiamento sostanzialmente rinunciatario, per quanto fondato su

ragioni in parte condivisibili, meriti oggi una nuova riflessione: una riflessione che sappia e voglia

essere scevra da facili pregiudizi, da prese di posizione forse ideologicamente orientate, e che miri a

quello che io ritengo essere il cuore del problema. Una riflessione, in buona sostanza, che muova

dalla consapevolezza di quel che al diritto penale è consentito chiedere, e di quel che è lecito

attendersi in termini di effettività nella tutela di interessi costituzionalmente rilevanti: ben sapendo,

peraltro, che fra le coordinate di una siffatta riflessione, un ruolo affatto secondario merita - su un

piano generale - il canone della sussidiarietà del diritto penale e - su un piano, questa volta,

particolare - la dialettica fra 'accessorietà' ed 'autonomia' che deve sempre informare, alla ricerca di

un sapiente equilibrio, l'uso della sanzione penale nel variegato e proteiforme mondo del diritto

dell'impresa.

Vorrei avvicinarmi al tema che mi è stato assegnato rievocando in questa sala - quel che a mio

giudizio è - il testamento culturale di un Maestro della mia disciplina, prematuramente scomparso, e

cioè Federico Stella, il quale nel suo sapiente libro Giustizia e Modernità ebbe ad ammonire le

nuove generazioni di giuristi: prendendo le distanze da un deleterio normativismo integrale, non

abbiamo bisogno - chiosava - di asettici studiosi di norme bensì di studiosi di problemi sociali. Ed

invero, sono fermamente convinto che i giuristi, ed in particolare i penalisti - sommamente ancorati
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al mito del principio di legalità - debbano, prima di tutto, essere consapevoli della sostanza che da

succo e significato alle proposizioni normative: ancor prima che con le norme, noi ci confrontiamo

quotidianamente con problemi sociali, talvolta nuovi tal altra vecchi ma retroilluminati da quella

luce sempre nuova che sgorga dal mutamento sociale. E nel far ciò, proponiamo delle soluzioni,

attraverso il sapiente uso del linguaggio giuridico, e quindi della parola nella ricerca costante di un

suo significato di senso. Del resto - come ci ricorda Von Wright, nel suo Norma e Azione - le norme

giuridiche non sono predicabili in termini di vero/falso, né il 'diritto' è scienza bensì - per dirla con

Massimo Donini (Il volto attuale dell'illecito penale) - logica discorsiva ancorata a principi di

valore con i quali irregimentare i fatti ed i problemi che vi stanno alla base.

2. Esplicitata questa breve premessa, che in realtà intende abbozzare le coordinate del mio

intervento, la norma penale che mi sembra meritevole di riflessione è l'art. 388 c.p.: scelta questa,

che tralascia volutamente l'art. 650 c.p. - com'è noto, richiamato problematicamente dall'art. 28 St.

lav. -, e che ha il suo fondamento in una recente sentenza delle Sezioni Unite della nostra Suprema

Corte, la n. 36692 del 27 settembre 2007: per quanto il caso concreto non coinvolgesse

problematiche giuslavoristiche, attenendo piuttosto ad una questione su misura cautelare in materia

di possesso, il principio di diritto espresso si sposa perfettamente col nostro argomento e soprattutto

risolve alcuni dei problemi interpretativi che sinora avevano di fatto neutralizzato l'operatività

dell'art. 388 c.p.

Com'è noto, l'art. 388 c.p., che in generale punisce la mancata esecuzione dolosa dei

provvedimenti del giudice, ha trovato dei tentativi di applicazione - in caso di inottemperanza

all'ordine di reintegra del lavoratore ingiustamente licenziato - nei suoi primi due commi.

La prima fattispecie è incentrata sull'inadempimento degli obblighi civili nascenti da una

sentenza: inadempimento che, per assumere rilievo penale, dev'essere però qualificato dal ricorso ad

atti fraudolenti o simulati sui propri beni o a più generici comportamenti fraudolenti - non ricadenti

su beni ma - diretti allo stesso scopo, i quali devono infine tradursi nell'inottemperanza

all'ingiunzione volta ad eseguire la sentenza. Il delitto di cui al primo comma, punibile su una

querela di parte, e munito dalla pena della reclusione sino a tre anni, potrebbe in teoria prestarsi,

all’interno di un procedimento in cui un lavoratore illegittimamente licenziato, si veda, dopo credo

otto/dieci anni, salvo transazione, ad una strategia di tutela ben definita: quantomeno perché il

reagente della procedibilità su querela di parte possiede una indubbia carica motivazionale sulle

scelte imprenditoriali del datore di lavoro.
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Il doveroso rispetto del principio di legalità ha però sostanzialmente neutralizzato i tentativi di

individuare in tale fattispecie incriminatrice l'architrave della repressione penale della mancata

reintegra del lavoratore: su tutti, è apparso invalicabile il limite della corretta interpretazione degli

elementi normativi della 'simulazione' e della 'frode'. Non v'è dubbio, infatti, che il mero rifiuto, la

semplice inottemperanza non possono intendersi in quanto tali come atti fraudolenti o simulati. Una

condivisibile affermazione di principio, questa, che però non ha mancato di far salve talune

residuali ed eccezionali ipotesi in cui è stata riconosciuta la configurabilità del reato: è il caso della

liquidazione di una società, deliberatamente ordita dal datore di lavoro allo specifico scopo di

disfarsi di talune - evidentemente sgradite - unità lavorative, ed attuato fraudolentemente e cioè

attraverso la successiva costituzione di una new-co, cioè di una nuova impresa, con storno a

vantaggio di quest'ultima del know how aziendale e del parco clienti della prima, ed ove solo la

parte gradita del personale precedentemente licenziato è stata assunta; ed ancora, è il caso del

licenziamento cd. 'a catena', basato non su motivi nuovi e reali bensì sullo stesso motivo oggetto del

licenziamento precedente, e per il quale vi era stata la declaratoria di illegittimità.

L'ipotesi che è stata maggiormente sondata, nel recente passato, soprattutto dalla giurisprudenza

pretorile, è quella di cui al secondo comma dell'art. 388 c.p.: non per caso, invero, la stessa

fattispecie su cui sono intervenute le Sezioni Unite nel settembre del 2007. Il secondo comma

dell'art. 388 c.p. pone al centro della propria orbita gravitazionale il concetto di elusione. E

precisamente: elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che - salvo le ipotesi

qui palesemente irrilevanti dell'affidamenti di minori o incapaci - prescriva misure cautelari a difesa

della proprietà, del possesso o del credito.

Anche tale tentativo di rinvenire una tutela rinforzata sul piano penale all'ordine di reintegra del

giudice del lavoro, come ben si sa, è stato drasticamente vanificato dalla Corte di Cassazione negli

anni '90 del secolo scorso. Infatti, le misure cautelari - si è osservato - sono quelle misure

tradizionalmente caratterizzate dalla strumentalità, dalla provvisorietà e soprattutto dalla natura

sommaria della cognizione: elementi, questi, ed in particolare l'ultimo, che senz'altro non si

attagliano alla sentenza di primo grado del giudice del lavoro, per quanto essa sia immediatamente

esecutiva. Sicché, escluso ogni spazio ad una repressione della elusione della sentenza di merito, la

questione slitta sul diverso terreno della misura cautelare. Col che, però, appare evidente

l'irrazionalità di fondo che si finisce coll'innescare nel sistema delle tutele: la sanzione penale

opererebbe a fronte di comportamenti elusivi di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., basato sul

semplice fumus, e non già a fronte di condotte cariche di un maggior disvalore in quanto tese a
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vanificare l'esecuzione di una sentenza di merito che, per quanto ancora non definitiva, ha il pregio

di aver accertato l'esistenza del diritto.

Ciò nondimeno, e cioè pur sorvolando su una siffatta irrazionalità di sistema, restano sul tappeto

taluni problemi strettamente connessi al tipo legale di cui al secondo comma dell'art. 388 c.p.:

l'oggetto del provvedimento cautelare, che la norma penale ritaglia nella 'proprietà', nel 'possesso' e

nel 'credito'. Per quanto non siano mancate, nella giurisprudenza pretorile, delle prese di posizione

francamente abnormi (l'allusione corre ad una nota decisione di un Pretore che dispose il sequestro

dei macchinari del datore di lavoro, sul presupposto che la misura cautelare mirasse a tutelare il

'possesso' del posto di lavoro...), l'unico ambito in cui, quanto meno in prima battuta, non sia

iperbolico sondare il ricorso alla fattispecie in esame è quello del 'credito': e cioè un ambito che, per

quanto sia possibile incidere in via interpretativa, resta sempre ancorato al suo naturale sostrato che

è quello di un diritto personale.

3. Delineato l'orizzonte dei problemi interpretativi che il ricorso al gendarme penalistico dell'art.

388 c.p. pone in materia di mancata reintegra, quel che oggi si può con certezza affermare è la

novità insita nella sentenza delle Sezioni Unite sopra evocata: una pronuncia che ha, nella sostanza,

rimosso quello che a mio avviso costituiva il vero limite all'applicazione dell'art. 388, comma 2,

c.p., attraverso una sapiente e condivisibile ermeneutica del concetto di elusione.

Invero, le Sezioni Unite, con molta chiarezza, hanno colto quel che da sempre nel diritto penale

è il punctum crucis del concetto normativo in esame: lungi dall'essere ossificato in un unico ed

onnicomprensivo significato, l'elusione, quale concetto di genere, va parametrata in relazione alle

caratteristiche specifiche dell'obbligo cui essa è protesa. Se, invero, si tratta di un obbligo coercibile

in via esecutiva, non v'è dubbio che la sua "elusione" richieda un quid pluris, cioè un qualcosa di

più e diverso rispetto al mero rifiuto di adempiere. Se invece si tratta di un obbligo infungibile che,

cioè, non può essere coattivamente imposto attraverso una sostituzione in capo al debitore - id est, il

datore di lavoro - allora l'elusione di questo specifico obbligo assume la forma del semplice rifiuto.

Non è chi non veda, quindi, l'importanza e la novità del principio di diritto espresso dalla

Suprema Corte a Sezioni Unite nella prospettiva della repressione penale della mancata esecuzione

dolosa dell'ordine di reintegra del lavoratore ingiustamente licenziato: esso trancia di netto il

cespuglio di rovi che aveva impedito alla giurisprudenza di legittimità di riconoscere l'applicabilità

dell'art. 388 comma 2, c.p. E nel far ciò, probabilmente senza avvedersene, le Sezioni Unite
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null'altro han fatto che riprendere le idee che Frignani, un giuslavorista, aveva espresso a sostegno

dell'art. 388, comma 2, c.p.

4. Avviandomi alla conclusione di questo breve intervento, dopo aver abbozzato una sintetica

ricostruzione dello stato dell'arte, vorrei adesso avventurarmi in quel sentiero problematico che,

come colto dal Presidente Cerami nell'introdurre i lavori, sarebbe l'auspicio di questa giornata di

studi: dopo quarant'anni circa, lo spirito di quella stagione culturale di cui l'ordine di reintegra fu

sommo avanguardista è ancora vivo?

Un interrogativo, e forse anche una provocazione intellettuale, cui il penalista, nel rispondere,

non può prescindere dalla consapevolezza di fondo del proprio ruolo e, soprattutto, della specificità

della propria disciplina. Per quanto il diritto penale rappresenti, forse, la più rozza fra le sanzioni e

la più invasiva fra le tecniche di tutela che l'ordinamento giuridico riconosce, non si può fare a

meno di evocare l'insegnamento di un Maestro del diritto penale dell'economia: Cesare Pedrazzi. Ed

invero, in tale ambito - in cui rientra senz'altro l'impresa ed il mondo delle relazioni industriali - e da

questa prospettiva, il diritto penale, per quanto governato da principi e logiche autonomi, non può

mai prescindere dalle scelte normative di fondo che vengono effettuate dalla disciplina civilistica: la

sanzione penale, con i suoi costi ed i suoi benefici - tutti da misurare -, non può tralasciare il fatto

che, in tale settore, è chiamata ad intervenire su territori normati; non può dimenticare come il

proprio intervento debba necessariamente e preventivamente fare i conti con le architetture di

sistema disegnate dalla discplina extrapenale.

Se questo è vero, se cioè si concorda su questa premessa metodologica, credo si possa dare

ragione a quel che, nella sua dotta relazione, ha affermato in questa sede un Maestro del diritto del

lavoro, De Luca Tamajo: c'è bisogno di "qualche ritocco". Ed allora, credo che la via della

razionalizzazione debba passare dall'itinerario - persino rischiando di non apparire polically correct

- tracciato da Aris Accornero, un sociologo del lavoro di sinistra: de-tronizzare quel che nel suo bel

libro ha chiamato L'ultimo tabù e cioè l'art. 18 St. lav.

A mio modesto avviso, che è quello di un profano della disciplina cui è dedicato questo

Convegno di studi, i meta-problemi nascono da un’irrazionale definizione che nel corso degli anni

ha assunto la piattaforma di tutela definita dall’art. 18 St. lav. Penso innanzitutto ai tempi di durata

del processo, ove un metalmeccanico deve attendere circa dieci anni per vedersi riconosciuta in via

definitiva la pretesa di cui all'art. 18, a fronte della quale sa già che l'obbligo di reintegra è del tutto

incoercibile: ed allora la via maestra, caduto il 'velo di Maya', si rivela quella della transazione col
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datore di lavoro. Ed ancora, questo lavoratore che non intenda cedere alla tentazione del

pragmatismo, decidendo quindi di insistere nella via giudiziaria, sa anche che, qualora in appello la

decisione a lui favorevole del giudice di prime cure venga riformata, dovrà restituire quanto

ricevuto in denaro dalla mancata reintegra.

Non solo: ma, com'è a voi ben noto, la riforma dell'art. 18 St. lav. operata con la legge n. 108

del 1990, forse inconsapevolmente, ha di fatto introdotto ulteriori elementi di irrazionalità. Alludo

alla unificazione del titolo risarcitorio che ha consentito al giudice civile di applicare gli artt. 1223,

1226 e 1227 c.c., e quindi, in definitiva, liquidare il danno in via equitativa; ma al contempo di

detrarre l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum. Sicché, a mio avviso, il problema sembra

confinarsi in un vero cul de sac: qualora il lavoratore ingiustamente licenziato sia stato così

diligente, bravo e fortunato da trovarsi una nuova fonte di reddito gli si detrae, in sede risarcitoria

per la mancata reintegra, quanto percepito; di contro, qualora non sia stato così diligente, bravo e

fortunato nel trovarsi un nuovo lavoro, sconterà tutto ciò - a titolo di concorso di colpa - sul

quantum del risarcimento.

Si dirà che esiste l'opzione dell'indennità sostituiva delle quindici mensilità. Il che è vero. Ma se,

memori dell'insegnamento di Federico Stella, si ha il coraggio di andare oltre l'arido dettato

normativo e toccare il cuore della questione, l'opzione in parola ci appare nella sua nuda realtà: non

è forse la presa d’atto ufficiale, da parte del legislatore, della assoluta ineffettività della tutela

reintegratoria? E se così è, la tutela reintegratoria cos'altro è se non una bella ma ideologica formula

di stile? E mi chiedo, e vi chiedo, al di là dei facili proclami: ma siamo di fronte e realmente ad un

diritto fondamentale? Un diritto fondamentale che, per giunta, è sostituito da un'opzione e viene

sostanzialmente vanificato da una mal ponderata tecnica risarcitoria? Per un penalista, più di ogni

altro giurista, i principi ed i diritti fondamentali son fatti di altra stoffa, possiedono una calibratura

ben precisa, e si pesano nelle aule di giustizia: sono quelli su cui non si cede, costi quel che costi.

Un'ultima osservazione, in tema di tecniche di tutela penale. Non mi sembra così arduo, per la

verità, progettare una norma penale ad hoc sul modello dell'art. 388 secondo comma c.p.,

inserendola, possibilmente, quale appendice nella legislazione di settore. Ben sapendo, a mio

avviso, mettere veramente a frutto l'esperienza giurisprudenziale dell'art. 388 c.p. Il mio

convincimento è che, al di là dei problemi strettamente interpretativi posti dalle formule dei due

primi commi dell'art. 388 c.p., la vera ragione, il problema reale cioè, che ha di fatto indotto la

giurisprudenza penale ad assumere un severo self-restraint in materia risiede altrove. E

precisamente: nella consapevolezza di fondo che l'attuale formulazione dell'art. 388 c.p., ove non si
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fosse eretta la barricata, avrebbe nella sostanza consentito di reprimere con la sanzione penale ogni

illegittimo licenziamento.

E ciò, a ben vedere, contrasta con elementari canoni di politica penale e criminale: la sanzione

penale deve infatti ruotare attorno all'orbita dell'effettivo disvalore della condotta del datore di

lavoro, e quindi non qualunque licenziamento - per quanto illegittimo - merita la massima pena,

bensì unicamente quel licenziamento che possa definirsi 'odioso', 'discriminatorio'. E' su questo

crinale che mi pare possibile attingere, nella costruzione di una norma in bilico fra principi

fondamentali - da un lato la dignità del lavoratore e gli artt. 1, 2, 3, 4, 35 Cost.; dall'altro la libertà

d'impresa ed il limite di cui al secondo comma dell'art. 41 Cost. -, a quel "bilanciamento fra pari" a

cui tanto hanno speso celebri costituzionalisti e filosofi quali Dworkin, Alexy e Ferrajoli. Un tema,

questo, al quale i penalisti, consapevoli della drammaticità esistenziale della pena - il suo essere

strumento di tutela della vittima, attraverso una lesione inferta al reo - sono tenuti a prestare estrema

attenzione.

In conclusione, è forse su questo terreno che, volendo rispondere all'appello su quel che è vivo e

quel che è morto della tutela reintegratoria, la sanzione penale dovrebbe spendere la sua forza: per

punire il licenziamento odioso e discriminatorio, che, a ben vedere, è l'unico ad offendere

seriamente la dignità del lavoratore. Diversamente, saremmo costretti a continuar a dar ragione a

Carl Schmitt e cedere alla tirannia dei principi. Ma se il principio è tiranno, allora vuol dire che non

abbiam ancora saputo guadare il fiume dell'ideologia. E dopo oltre quarant'anni, questa è l'unica

cosa di cui dobbiamo veramente avere la forza di sbarazzarci.
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Dr. Antonio Dagnino

Il mio intervento è di taglio un po’ diverso, perchè io non sono un giuslavorista ma, in quanto

magistrato della Corte dei Conti, mi capita di occuparmi del lavoro. Infatti noi della Corte, a parte la

relazione al Parlamento, diamo la certificazione dei contratti del pubblico impiego (che ormai tanto

pubblico non è più), ci occupiamo – sia pure incidentalmente - dei rapporti di lavoro in tante società

partecipate dallo Stato e da noi controllate ex L. n. 259/58, ci occupiamo della spesa per il personale

e delle stabilizzazioni negli enti locali, presiediamo collegi arbitrali di disciplina di vari ministeri e

Comitati dei Garanti degli enti locali, e quindi, diciamo che ci occupiamo di lavoro da un punto di

vista più operativo.

Noi siamo giuristi e ci occupiamo quindi del diritto positivo; ma siamo anche chiamati a dire se

e come le norme funzionano. Ed allora io, nella mia ottica, oltre alla questione meramente

giuridico-normativa, devo chiedermi quale sia l‘utilità di determinate norme ed a cosa esse servano.

Questa materia dell’art. 18 (la reintegrazione ecc.), a me pare che sia stata e sia tuttora troppo

connotata ideologicamente e che ci sia un grande bisogno di semplificare le cose. E dico perché:

Distinguiamo intanto due aspetti, il pubblico ed il privato.

Anche se oggi si parla della pubblica amministrazione come azienda, in realtà non è che azienda

e P.A. siano proprio la stessa cosa… In ordine all’azienda “vera”, all’impresa, mi chiedo: 1) E’

necessaria l’impresa? Io direi che è assolutamente indispensabile, perché senza l’impresa noi non

potremmo andare neppure al supermercato per fare i necessari acquisti quotidiani; quindi questa è

imprescindibile! L’impresa cioè la produzione di ricchezza, regge tutto il Paese, regge lo Stato. E

poi noi dobbiamo avere anche un’ottica più globale; non c’è solo l’Italia nel mondo e non c’è solo il

diritto italiano; ormai c’è una globalizzazione: i beni si producono all’estero, non tutti gli Stati

producono tutti i beni (anzi quasi nessuno credo, nemmeno gli Stati Uniti!). A quali condizioni

opera l’impresa? L’impresa deve necessariamente o lucrare o, quanto meno pareggiare. Possiamo

dunque fare impresa sociale, possiamo fare quello che vogliamo, ma quanto meno l’impresa deve

pareggiare il bilancio e non può quindi prescindere da valutazioni di tipo economico e dagli incassi.

Come opera l’impresa? L’impresa opera con le attrezzature produttive, con altri vari beni
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strumentali, con i servizi e con il lavoro, ovviamente! E dove si colloca il lavoro? Il lavoro si

colloca nell’impresa ed è per un’impresa che non può essere “perdita”; l’impresa in perdita – a

garanzia della stabilità del sistema - deve andare fuori mercato, con il fallimento!

Ora, la finalità dell’impresa non è tanto quella di dare lavoro, quanto quella di creare ricchezza.

La ricchezza prodotta è il presupposto anche dello stato sociale; qua le ideologie non centrano! E’

proprio un problema di risultato: senza ricchezza non c’è stato sociale; se non si produce ricchezza,

non c’è nulla da distribuire! Quindi, questo è un dato, a mio avviso, fondamentale.

Andiamo alle tutele.

Nel settore pubblico l’ottica cambia un poco, perché la P.A. ha – o dovrebbe avere - degli scopi

un po’ diversi! Noi abbiamo visto in tante occasioni che, per esempio, si parla di rapporto a tempo

determinato definendolo “precario”. Ebbene, ritengo questo termine assolutamente improprio e

strettamente ideologico, perché l’impresa o l’azienda-Stato, utilizza delle forze di lavoro per

raggiungere dei fini, per i quali poco importa la precarietà o la non precarietà.

Ma a questo punto si dice in coro: “E allora le tutele dove le mettiamo? Occorre dare stabilità e

serenità ai lavoratori!” Ecco, pur parlandosi molto in generale, dal mio punto di vista il danno

peggiore che si possa fare al lavoratore nonché all’economia generale ed al Paese, è proprio quella

di “ingessare” tutti i rapporti di lavoro, perché nel momento stesso in cui ognuno ha la stabilità

assoluta, è chiaro che un lavoratore che merita, che ha maggiore professionalità, che ha maggiore

interesse, che vuole produrre e guadagnare di più, non può cambiare lavoro, deve restare là perché il

mercato è ingessato, nessuno deve muoversi ed egli non troverebbe un altro lavoro; quindi è

“condannato” a rimanere nel livello attualmente occupato.

Noi lo leggiamo quotidianamente sul giornale: c’è tanta gente, tantissima, bloccata a

cinquecento-ottocento euro al mese (utilizzati per la “sopravvivenza”), peraltro dati in un ottica

assistenziale, e stanno lì fino a quarant’anni o quarantacinque anni aspettando ancora la cosiddetta

stabilizzazione, per poi arrivare, con essa, a mille e duecento o mille e trecento euro: e questo

perchè ci sono le tutele, ma poi l’utilità della spesa e l’efficienza sarebbe tutta da misurare.

Cosa voglio dire? Che lo Stato non si deve preoccupare che il cittadino venga lasciato alla

mercé di chi capita? No! Non è questo! Ma l’idea di questa tutela che sta sul lavoratore, mi appare

un poco medievale. In realtà il lavoratore non è tutelato e non è tutelata l’impresa, la quale è

ostacolata nella produzione a causa del sostanziale sindacato giurisdizionale sulle sue scelte

discrezionali. Egli infatti, se vuole ampliare la produzione per un’occasionalità, ha poi il problema
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dei licenziamenti perché il personale si deve necessariamente contrarre, e rischia pure di fallire,

oppure, più semplicemente, deve impiegare metà del proprio tempo-lavoro per le relazioni

sindacali, eccetera. Questo, credo che non sia conveniente per nessuno; meno che mai per un

lavoratore serio. Il problema poi, cui ha accennato il neo ministro della funzione pubblica con

riguardo ai dipendenti pubblici, cioè quello di licenziare i “fannulloni”, non è il vero problema. Il

problema è piuttosto quello di ridurre il numero dei dipendenti, a partire dai “fannulloni”, perché i

bilanci pubblici di Stato, Regione e comuni sono assolutamente rigidi e dunque privi di quella

necessaria elasticità che ne possa effettivamente consentire un’adeguata attività politica e valide

scelte discrezionali. Ora, con queste rigidità, di quale riduzione della pressione fiscale (già

eccessiva) può seriamente parlarsi? Noi parliamo di riduzione della pressione fiscale, ma dove la

dobbiamo ridurre questa pressione? Dalla spesa fissa la dobbiamo ridurre e non certo da quella

discrezionale che è già troppo limitata! Fra l’altro, l’ottica non è quella del licenziamento e del “…

te ne vai in mezzo alla strada!...” L’ottica è quella di restituire un mercato alla produzione delle

forze-lavoro e far si che queste operino al meglio, e che ognuno possa autogestire la propria vita ed

il proprio lavoro senza alcuna imposizione o tutela dall’alto. Peraltro è ben noto agli economisti che

laddove un apparato pubblico simile a quello italiano si intromette nel sistema economico, soltanto

una piccola parte delle risorse acquisite con l’imposizione fiscale va a beneficio dei destinatari

previsti dalla legge, mentre tutto il resto lo macina improficuamente l’apparato burocratico. Tale

fenomeno del c.d. fiscal churning è particolarmente alto in Italia; e si ha dunque che il cittadino si

vede fiscalmente privato di una parte consistente del proprio reddito (che gli diventa dunque

insufficiente) e che deve poi “lottare” e creare tensioni sociali per vedersene restituita una piccola

parte, rimanendo, la restante parte, destinata ad ingigantire l’apparato burocratico il quale, peraltro,

tenderà probabilmente ad espandersi e ad imporre sempre nuovi vincoli per rendersi indispensabile.

Io credo in questo periodo in cui si dovranno necessariamente affrontare riforme, bisognerà

chiedersi seriamente, quali sono le utilità?, cosa c’è da perseguire?

D’altra parte, devo dire, o si fa così, o si fa così comunque! Perché noi non possiamo produrre

beni a costi maggiori. Già la nostra moda se ne va in Cina perché lì costa di meno, già gli americani

i progetti ingegneristici se li fanno fare dagli indiani … Insomma, è chiaro che il mercato si muove

dove le cose costano meno!

Quindi è velleitario dire “noi difendiamo, noi tuteliamo…”. No! Cade il sistema!

Credo quindi che – nonostante una ben nota cultura radicatasi in Italia - occorra fare delle

ulteriori riflessioni razionali, al di là di ogni ideologia.
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Dr. Cosimo Ferri

Ringrazio il collega Dino Cerami, e il Centro Studi, per avermi invitato e per avermi concesso

l’onore di intervenire ad un tavola rotonda presieduta dal Presidente Bile, esempio inarrivabile cui

vanno tutta la mia stima e il mio affetto.

Con l’introduzione dell’art. 18 st. lav. (legge n. 300 del 1970), così come modificato dall’art. 1

della legge 108\1990, è stato pienamente realizzato il progetto di creazione di una graduazione di

tutele, imperniato sulla differente dimensione dell’ambito aziendale.

A 38 anni dall'emanazione è il caso di chiedersi quale sia stato il significato dell’articolo 18 e

del regime di tutela introdotto, quale la tenuta e quale il grado di applicazione nell'epoca attuale

della flessibilità.

Si è detto da più parti, e si continua a dire, che questa norma continua ad essere una norma che

nonostante il trascorrere del tempo ha mantenuto intatta la sua attualità, la sua “freschezza”,

dimostrando finora una notevole capacità di tenuta. Insomma, una norma che è sembrata non

invecchiare, non risentire cioè degli inevitabili cambiamenti economici e sociali, continuando a

trovare piena e forte applicazione.

Una riflessione sul significato di questa norma dovrebbe volgersi innanzi tutto a comprendere

l'enorme importanza che ha avuto nell'affermazione dei Principi fondamentali della Costituzione in

materia di lavoro e non può che essere preceduta da una riflessione sugli stessi: a tale scopo appare

imprescindibile la lettura di Mortati, più di altri considerato un padre fondatore del nostro sistema

costituzionale, il quale sottolinea il significato di “superlegalità costituzionale” dei Principi

fondamentali, dotati di “efficacia potenziata” e basati sulla “idea-forza” che li ispira e che tutti li

riassume ed è rappresentata dall’art. 1 Cost. per cui l’Italia è una «Repubblica democratica fondata

sul lavoro».

Secondo Mortati l’art. 1 Cost. esplicita, proprio in apertura del testo costituzionale (“in una

sintesi generalissima”) i “caratteri coessenziali” della nostra forma di Stato, caratteri che sono in
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“inscindibile correlazione” e “legati … da uno stretto nesso di interdipendenza” e tutti non

sottoponibili a revisione.

L’art. 1 Cost., che quale depositario dello “spirito informatore” di tutte le disposizioni della

Costituzione, è anche criterio ermeneutico per l’interpretazione di ogni disposizione costituzionale,

si pone dunque come logico fondamento dell’ordine democratico ed esprime “l’idea-forza”, che è

alla base di tutti i principi costituzionali (e dunque della intera Costituzione) e dalla quale vanno

ricavati gli elementi essenziali sia della forma di stato che della forma di governo.

La dottrina si è più volte interrogata sul significato del richiamo al lavoro di cui all’art. 1 cost.

come fondamento della Repubblica: secondo Mortati, “nel lavoro si realizza la sintesi fra il

principio personalista (che implica la pretesa all’esercizio di un’attività lavorativa) e quello

solidarista (che conferisce a tale attività carattere doveroso)”, e la scelta di porre il lavoro quale

fondamento della “Repubblica democratica” significa porre tale elemento come “generale criterio

regolativo dell’intero sistema dei rapporti dei cittadini fra loro e con lo Stato” e attributivo del

“posto del cittadino nello Stato” e dei “fini proposti all’azione statale”. Posizione “centrale” in tale

sistema di norme costituzionali è rivestita dall’art. 4 Cost., giacché l’insieme delle garanzie

predisposte dalle diverse disposizioni costituzionali può essere operante solo se e nella misura in cui

“venga assolto l’obbligo … di promuovere le condizioni necessarie a rendere effettivo il diritto al

lavoro” e in tale veste l’art. 4 può essere inteso come “diretta applicazione” dell’art. 1.

Il principio lavorista trova perciò espressione nell’art. 1 e nell’art. 4 cost. (secondo cui “La

Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano

effettivo questo diritto”; il secondo comma aggiunge: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,

secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al

progresso materiale o spirituale della società»). Il lavoro è dunque strumento di realizzazione della

personalità, giacché solo mediante il lavoro è possibile, affrancandosi dalla necessità, godere

appieno delle libertà civili e partecipare (come recita l’art. 3 cost.) «all’organizzazione politica,

economica e sociale del Paese».

Il principio del diritto al lavoro, di cui all’art. 4 Cost., viene così a rivestire anche il ruolo di

“supremo criterio interpretativo” degli artt. da 41 a 45 Cost. (“riguardanti appunto i congegni

attraverso i quali il diritto dal medesimo attribuito sia reso effettivo”). L’attuazione dell’art. 4 cost.,

compito della politica dell’occupazione e dunque a carico del legislatore (artt. 41-44 cost.), si pone

anche a carico delle categorie economiche (artt. 39-40 cost.): queste considerazioni mostrano la

stretta connessione esistente fra i principi fondamentali e la parte della Costituzione relativa ai
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rapporti economici, le cui disposizioni sono caratterizzate da significative innovazioni, e che per

tale ragione danno una specifica fisionomia alla nostra Costituzione.

Del resto, il riferimento al lavoro nel primo articolo della Costituzione attribuisce una forte

caratterizzazione della Repubblica, in quanto il lavoro è presentato come valore supremo della

nazione e da più parti si è sottolineato il pregnante significato dell’articolo 1, che delinea una

democrazia fortemente inclusiva del cittadino nello Stato.

In questa concezione, presupporre che la Repubblica sia fondata sul lavoro, implica per ciò solo

tutelare il lavoro che, come specifica l’articolo 4, concorre “al progresso materiale o spirituale della

società” e, pertanto, il presupposto di partenza sancito dall’articolo 1 e vincolante anche

dell’interpretazione da attribuire all’articolo 4, è legato al lavoro come affermazione della persona e

dell’identità di ciascuno, diventando supremo criterio valutativo (togliendo preminenza a status

sociali e proprietà).

Ne consegue che le garanzie costituzionali non sono sufficienti se non sono accompagnate da

un’efficace e aggiornata legislazione ordinaria.

A tale proposito, l’art. 18 si è mostrato uno strumento efficace per la tutela dei diritti

fondamentali dei lavoratori occupati e della valorizzazione dell'attività confederale, compreso lo

sciopero, a sostegno della contrattazione collettiva sia di categoria che sindacale. Ed infatti, il

peculiare regime di tutela c.d. forte introdotto dall’art. 18 ha consentito che in dottrina si parlasse di

questa norma come di una norma “perno”, intesa cioè come chiave di volta dell’intero sistema di

garanzie approntato dallo Statuto. In altri termini, è stato affermato che gli effetti dell’introduzione

della stabilità reale vanno al di là della garanzia del posto di lavoro, ponendosi anche quale efficace

strumento di garanzia di tutti gli ulteriori ed ampi diritti pure previsti dallo statuto ed assumendo

perciò solo il valore di norma base per il riconoscimento degli altri diritti dei lavoratori, dalla

retribuzione sufficiente alla parità di trattamento, contro ogni discriminazione, fino ai diritti

sindacali. Sempre secondo detta dottrina, questi diritti, senza l’art. 18, sarebbero stati “più deboli”.

Nella stessa giurisprudenza si è poi fatta strada un’interpretazione estensiva della norma,

secondo cui l’art. 18 sarebbe dotato di una “forza espansiva” che ne proietterebbe l’applicabilità in

tutti i casi in cui il diritto del lavoro non esprima una sanzione speciale: si parla di espansione

interna relativamente alle ipotesi in cui si sia in presenza di un ambito dimensionale che

permetterebbe l’applicazione della tutela reintegratoria e pur tuttavia il tipo di vizio non sia
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direttamente rapportabile alla previsione normativa, e di espansione esterna allorquando

l’operatività della norma sia invocata al di sotto delle soglie dimensionali, in assenza di sanzione

specifica a fronte dell’illegittimo recesso.

(Esiste poi anche una terza via di espansione, non condivisa da tutta la giurisprudenza in realtà,

rappresentata dai casi in cui la giurisprudenza utilizza la tutela reintegratoria quale strumento

sanzionatorio e ripristinatorio per fattispecie diverse dal licenziamento, ed in particolare per il

trasferimento ed il mutamento di mansioni.)

La capacità pervasiva del regime delineato dall’art. 18, ora applicabile anche “alle pubbliche

amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti” (per esplicita previsione dell’art 51

comma 2 T.U. 165\2001), è fortemente sottolineata anche dal recente cambiamento

giurisprudenziale della Cassazione in materia di onere della prova del c.d. requisito dimensionale,

laddove la consolidata considerazione del limite dimensionale quale elemento costitutivo del diritto

alla reintegrazione nel posto di lavoro (con conseguente onere probatorio a carico del lavoratore che

invoca tutela) è stata superata da un’impostazione diametralmente opposta, secondo cui la

sostanziale scomparsa della libera recedibilità, e la residuale portata della tutela obbligatoria,

trasformano la tutela reintegratoria in disciplina generale (con il conseguente spostamento nella

ripartizione degli oneri probatori, spettando così al datore di lavoro dimostrare l’inapplicabilità

dell’apparato sanzionato forte per carenza dei limiti numerici).

L’altra domanda alla quale rispondere è quella del grado attuale di applicazione della norma

oggi, in presenza della flessibilità e delle innovazioni legislative che, è stato detto, sono accentrate

sui “lavori”, e non più sul “lavoratore” (tanto che si è parlato di “statuto dei lavori”) e, in

connessione, indagare il rapporto tra art. 18 e flessibilità.

Se infatti è innegabile che l’art. 18, per tutti i motivi prima indicati, conserva la sua forza di

tutela, non va dimenticato che ciò attualmente sembra avvenire nei confronti dei soli lavoratori a

tempo indeterminato (ormai sempre meno), di solito i lavoratori di età superiore ai quaranta, quelli

assunti negli anni passati, oltre che nella pubblica amministrazione con rapporti di lavoro

privatizzati.

Ed invece, la maggioranza delle assunzioni oggi avviene con contratti atipici, quali il lavoro a

termine, il lavoro somministrato, i contratti a finalità formative, compresa la figura del contratto

d'inserimento, senza parlare delle disposizioni sull’esternalizzazione e dei contratti, pare ancora di

scarsa attuazione, del lavoro a chiamata o a prestazioni ripartite. E non può negarsi che detti
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contratti atipici, per loro natura, comportano l'esclusione dell'applicazione di norme che

garantiscono la stabilità.

Pertanto, conclusivamente alla nostra domanda ancora non si può dare una risposta. Bisogna

attendere il concreto atteggiarsi, nei prossimi anni, delle nuove forme contrattuali introdotte nel

diritto del lavoro e la risposta che il mercato del lavoro darà in relazione a detti cambiamenti.

A questa domanda, e alla sfida che pone, gli operatori del diritto non possono sottrarsi, ma anzi

il loro contributo sarà determinante, proprio per le ragioni dianzi esposte, in particolare

nell’interpretare e nel dare applicazione ai contratti atipici.

Mentre era in corso la pubblicazione degli atti di questo convegno, sono stati stralciati con

deliberazione dell’Assemblea del 5 agosto 2008, alcuni articoli del disegno di legge A.C. 1441

manovra economica (collegato al D.L. 112\2008, recante delega al Governo in materia di lavori

usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro

pubblico e di controversie di lavoro).

In particolare nell’art 65 A.C. 1441 quater veniva previsto, al terzo comma, che “nel valutare le

motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta 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

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni” e che “nel definire le

conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e 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 condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento”.

Questa ultima parte della previsione da più parti è stata salutata come “la fine dell’articolo 18”,

in quanto non diversificava le conseguenze del licenziamento sulla base di un preciso elemento

dimensionale, ma le riconnetteva ad una serie di elementi, del tutto sganciati dal regime individuato

dall’art. 18.

Nelle more, il testo è stato poi emendato dalla Commissione in data 2.10.2008, nel senso di

limitare i suindicati criteri ai soli licenziamenti operati in regime di tutela obbligatoria, per cui “nel

definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio

1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di
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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 condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento”.

Il testo, così emendato, è stato approvato dalla Camera dei Deputati in data 28.10.2008 e

trasmesso al Senato.

Pare pertanto di poter affermare (salvo ripensamenti in Senato, che il dibattito in corso induce

ad escludere) che il forte sistema di tutele approntato dall’art. 18 rimane inalterato, attesa la precisa

indicazione legislativa la quale, nel tracciare i criteri da tener presente nella decisione che definisce

le conseguenze del licenziamento, li ha espressamente circoscritti ai soli casi di cui all’art. 8 legge

604\1966, c.d. di tutela obbligatoria o “debole”.

Conclusivamente, si può ribadire che, da un lato, a meno di successivi emendamenti, nel nostro

sistema è stata operata la precisa scelta di mantenere la stabilità sancita dall’art. 18, e, dall’altro,

l’effettiva forza e la perdurante attualità di questa norma dovranno necessariamente misurarsi con le

sfide introdotte dal regime della flessibilità, che ha ampiamente eroso l’ambito di applicabilità

dell’art. 18, avendo immesso nel nostro sistema una cospicua serie di contratti c.d. atipici,

alternativi al rapporto di lavoro subordinato, unico rispetto al quale trova esecuzione il sistema di

tutela imposto dall’art. 18.
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Prof. Alessandro GARILLI

1. Vorrei iniziare questo breve intervento richiamando un libro il cui titolo è “L’ultimo tabù”,

pubblicato ormai qualche anno fa da uno dei più importanti sociologi del lavoro italiani, Aris

Accornero. L’ultimo tabù sarebbe, appunto, la reintegrazione.

Va in primo luogo posto in evidenza a tal proposito come i tabù non rappresentino degli

elementi negativi in una società, anzi si deve ricordare, si parva licet, che il più grande e forte tabù

è quello dell’incesto e proprio su questo tabù è stata costruita tutta la società attuale moderna.

Quindi, quando si fa riferimento ad un tabù non significa richiamare un concetto negativo; nel

nostro caso, infatti, sostenere che la reintegrazione sia ancora oggi un valore su cui non si può

intervenire, o comunque è materia che va maneggiata con grande cura, equivale a dire che su

questo tabù è stato edificato il diritto del lavoro contemporaneo, ovvero il diritto del lavoro

dopo lo Statuto dei diritti dei lavoratori.

La reintegrazione coincide con il tema della stabilità nel posto di lavoro il cui fondamento

normativo va rintracciato nell’art. 18 dello statuto dei lavoratori. L’espressione «stabilità» in

particolare trae origine da quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che si occupò della

questione della decorrenza della prescrizione. La stabilità significa anche la garanzia che di

fronte ad un licenziamento illegittimo ci sia una reintegrazione, vale a dire la ricostituzione ex

tunc del rapporto di lavoro; con tale interpretazione concordano, infatti, sia la Corte

Costituzionale sia la Corte di Cassazione.

2. A questo punto sorge spontaneo porsi un quesito: il concetto di stabilità così inteso è

davvero un valore? E se la risposta a tale domanda è affermativa, dove risiede questo valore?

La prospettiva che deve prediligersi, per orientarsi nel rispondere a tali quesiti, è quella del

giurista positivo i cui valori, tendenzialmente, sono enucleati nella Costituzione. E ciò perché

solo per i giusnaturalisti è possibile rintracciare dei valori che prescindono dai testi codificati e

risiedono invece in altre e superiori fonti extragiuridiche.

E’ utile, a tale proposito, riprendere una distinzione, cara ai filosofi del diritto, tra valori assoluti

e valori relativi. In questa prospettiva, per esempio, il divieto di discriminazione va considerato
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come un valore assoluto; e tale è anche la tutela del lavoratore in sé, nella sua dimensione più

ampia, come d’altronde ha sostenuto oggi il consigliere Ferri, il quale ha ricordato il famoso

articolo di Mortati, pubblicato nel 1954 nella rivista “Il diritto del lavoro” di Miglioranzi, sul

valore del lavoro nella Costituzione.

Con molta probabilità la stabilità è un valore relativo, almeno nella sua configurazione espressa

dall’art. 18; ma ciò non esclude che sia un valore e questo valore, secondo la dottrina

prevalente, viene ritrovato nell’art. 4 della Costituzione che non tutela soltanto il diritto al

lavoro, ma anche il diritto nel lavoro e, secondo alcuni, proprio nel posto di lavoro.

Certamente la Corte Costituzionale si è occupata più volte nel tempo della questione, prima del

regime del recesso ad nutum, poi della stabilità cosiddetta obbligatoria che in effetti è soltanto un

surrogato della stabilità risolvendosi nel solo risarcimento del danno conseguente ad un atto (il

licenziamento) che mantiene i suoi effetti risolutori del rapporto di lavoro.

La Corte Costituzionale, quando si è occupata dell’ammissibilità del referendum abrogativo

dell’art. 18, ha affermato che il valore garantito dalla Costituzione è il diritto a non essere

licenziati in modo acausale, nel senso che il recesso operato dal datore di lavoro deve avere una

causa giusta, una causa seria come dice il diritto francese, o una causa grave come è affermato

dal nostro ordinamento.

Quindi la Corte Costituzionale è in linea con i documenti comunitari, con la “Carta sociale

europea” ad esempio, ma anche con la “Carta dei diritti fondamentali”. E questi documenti

comunitari, alcuni dei quali hanno valore costituzionale (anche se non riconosciuti

formalmente come tali), sanciscono il diritto a che il licenziamento ingiustificato sia

congruamente indennizzato, secondo una prospettiva in cui deve essere prevista una tutela

contro il licenziamento ingiustificato che sia “effettiva ed efficace”, secondo un’espressione

ricorrente nelle formule del diritto comunitario.

Orbene va osservato che, al di fuori dell’art. 18 st. lav,. questa adeguata tutela non esiste nel

nostro Paese; e pertanto una riforma volta alla demolizione della reintegrazione, o comunque,

di una consistente riduzione del suo àmbito di applicazione, sia oggettivo sia soggettivo,

dovrebbe comportare necessariamente una previsione di adeguata tutela risarcitoria. Non ci

sono alternative.

Non si può, ovviamente, mantenere una mera tutela risarcitoria riconducibile a due, cinque,

oppure sei mensilità, come previsto dalla legge n. 108 del 1990, giacché se mantenessimo questo

sistema saremmo davvero fuori dalle previsioni delle Carte comunitarie.
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3. Certamente, come ha ricordato De Luca Tamajo, un’eventuale revisione dell’art. 18 st. lav.

entrerebbe in rotta di collisione con una serie di altre disposizioni, che hanno tutelato in

qualche modo anche l’impresa, come per esempio la decorrenza della prescrizione. Se, infatti, si

procedesse a riformare l’art. 18 st. lav. o ad eliminarlo, ne conseguirebbe, secondo quanto già

affermato dalla giurisprudenza costituzionale, che la prescrizione dovrebbe decorrere dalla

cessazione del rapporto e quindi i costi economici si sposterebbero ovviamente su un altro

crinale. In questo senso i datori di lavoro si vedrebbero sommersi da azioni giudiziarie che

riguarderebbero dei periodi amplissimi, e che atterrebbero a tutta la durata del rapporto di

lavoro.

4. Nella prospettiva in cui si dovesse mettere mano all’art. 18 st. lav. non vi è dubbio che la

necessità sarebbe quella di una riforma globale, con riguardo a gran parte del diritto del lavoro.

L’art. 18, come è stato ricordato, è stato inserito nello “Statuto dei lavoratori” e costituisce una

norma chiave, assieme all’art. 28 dello stesso Statuto, per tutelare i diritti fondamentali dei

lavoratori. Se si vuole contestare che questo sia lo strumento più adeguato, si dovranno trovare

strumenti alternativi. E questi dovrebbero riguardare un sistema complessivo di tutele che

abbraccia tutto il mercato e quindi anche gli ammortizzatori sociali.

Le critiche mosse al “Libro bianco sul lavoro” del 2002, soprattutto da parte sindacale, hanno

riguardato quella parte del documento che spinge verso l’introduzione di una serie di

precarizzazioni nel rapporto di lavoro (cosiddetta flessibilità in entrata), sulla base della

necessità di diminuire i costi per l’impresa e di aumentarne la produttività: e ciò senza, per

converso, affrontare compiutamente il tema degli ammortizzatori sociali e della tutela esterna al

contratto e al rapporto di lavoro.

Si tenga presente che il raffronto con gli altri Paesi in materia di tutele contro i licenziamenti

illegittimi deve essere condotto con riguardo ad una visione complessiva che coinvolga l’intero

diritto del lavoro e si estenda inoltre al contesto sociale di riferimento. Questo insegnamento

non proviene dai comparatisti contemporanei, ma è una lezione che abbiamo imparato

direttamente da Tullio Ascarelli. Secondo questo grande giurista, infatti, la comparazione è

svolta correttamente quando si tiene conto di tutti i contesti giuridici, economici, sociali e

storici in cui si applica la norma.
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5. I temi affrontati fin qui sono certamente tutti dei punti nevralgici, ma il cardine su cui ruota

la tutela reintegratoria è il processo.

Va riformato sicuramente il sistema della tutela processuale; a tal proposito si deve segnalare

come la Commissione Foglia abbia fatto un ottimo lavoro che potrebbe essere ripreso. In

sostanza si tratta di utilizzare lo schema del procedimento cautelare, ovviamente con le

opportune modifiche, quali ad esempio l’eliminazione del requisito del pericolo.

6. Un ruolo contenitivo degli effetti dell’art. 18 è stato svolto dalla giurisprudenza, la quale se si

è esposta talvolta alle critiche della dottrina, tuttavia nelle sue sentenze di carattere

manipolatorio, si è sovente ispirata al buon senso. A monte di una simile scelta infatti risiedono

ragioni dettate da un’esigenza concreta di risolvere in modo equilibrato i problemi e di evitare

discrasie di sistema.

Proprio con riguardo alla disciplina sui licenziamenti la giurisprudenza ha fornito una lettura

della riforma della legge n. 108 del 1990 che ha equiparato il diritto alle retribuzioni per il

periodo che va dal licenziamento all’effettiva reintegrazione al risarcimento del danno, con

conseguente detrazione dell’ aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum (dove il percipiendum

starebbe anche nel fatto che il lavoratore sia rimasto volutamente inattivo per beneficiare

dell’indennità di disoccupazione). E’ evidente che in questo caso la giurisprudenza ha inteso

mitigare gli effetti dell’applicazione al caso in questione dell’istituto della mora del creditore.

Sulla stessa scia si collocano quegli interventi che hanno temperato gli effetti della

reintegrazione disposta in primo grado e riformata in appello, riconoscendo il diritto del datore

di lavoro alla ripetizione integrale delle somme corrisposte al lavoratore.

7. Altro punto nevralgico riguarda la proposta di sottrazione del licenziamento per motivi

economici alla disciplina generale (di ciò si è occupato il professor Marinelli).

In particolare, il collega Ichino ha elaborato una teoria che rappresenta una rottura di sistema,

sostenendo che il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” deve trovare autonoma

regolamentazione, affatto diversa rispetto a quella dettata per il licenziamento “per giustificato

motivo soggettivo”. Questa tesi, mossa dalla necessità di sottrarre il controllo dei motivi

economici al giudice, intende introdurre soltanto una forma di risarcimento del danno per tale

tipo di licenziamento.

Sul punto va preliminarmente ricordato che il professore Marinelli ritiene che il giudice
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mantiene una maggiore sfera di controllo nel licenziamento individuale per giustificato motivo

oggettivo rispetto al licenziamento collettivo. In quest’ultimo caso, infatti, è opinione diffusa

che le ragioni dell’impresa non vadano intaccate.

In ogni caso, seguendo questa proposta andrebbe chiarito a quali elementi viene ancorato il

risarcimento. L’Autore fa riferimento ad un risarcimento per la perdita attesa, cioè alla perdita

che subirebbe il datore di lavoro se mantenesse un lavoratore da cui non trae più alcuna utilità.

Orbene, vanno messi in evidenza due elementi fondamentali di critica.

In primo luogo la tesi si basa su un principio di “corrispettività secca”, vale a dire sull’idea che

il contratto di lavoro, essendo un contratto a prestazioni corrispettive, farebbe sorgere il diritto,

nell’ipotesi in cui mancasse una prestazione, al risarcimento del danno. Tuttavia si deve

dissentire da tale conclusione, giacché la storia del diritto del lavoro è stata segnata dal

superamento della corrispettività con l’introduzione di una serie di deroghe alla regola generale.

E questo è il primo insegnamento che si trae dalla storia del diritto del lavoro, basti sul punto

considerare il libro di Tiziano Treu “Onerosità e corrispettività”, già risalente agli inizi degli ani

sessanta.

In secondo luogo, questo sistema si basa esclusivamente sulle ragioni dell’impresa, dal

momento che la tutela di tipo risarcitorio sarebbe determinata esclusivamente dall’interesse

dell’impresa.: il danno è commisurato alla perdita attesa dall’imprenditore. Proprio questa

sfumatura della teoria di Ichino è contro tutti i principi consolidati del diritto del lavoro, il quale

è essenzialmente volto alla tutela del valore della persona del lavoratore, e risarcisce il danno

subito dalla persona del lavoratore, non dall’imprenditore.

Pertanto, questi due aspetti della teoria della perdita attesa ne rappresentano dei limiti, a mio

avviso, fortissimi. Una situazione di questo genere non è salvabile, a meno che non si voglia

demolire il Diritto del Lavoro, trasformandolo in un diritto dell’impresa, eliminando una buona

parte della Costituzione.

8. Va preferita allora la proposta di Tiziano Treu e di Tito Boeri, ricordata già da De Luca

Tamajo, e cioè la proposta del “contratto unico”, con tre fasi: una prima fase rappresentata da

un periodo di prova di sei mesi; seguita da un inserimento con una tutela via via crescente, fino

ad arrivare, a trentasei mesi, all’applicazione “piena” delle tutele e quindi anche dell’art. 18.

Complessivamente se questa proposta venisse limitata all’assunzione dei giovani, avendo cura di

stabilire dei criteri esatti per individuare la categoria di “giovani”, potrebbe essere considerata
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“morbida” e accettabile.

Deve inoltre rilevarsi che una nuova tipologia contrattuale così articolata andrebbe coordinata

con la disciplina del contratto a tempo determinato. Sarebbe infatti necessario, per evitare la

sovrapposizione dei due istituti che venisse limitato il ricorso al contratto a termine mediante il

ritorno al meccanismo di elencazione tassativa delle causali giustificatrici, che il d. lgs. n. 368 del

2001 ha sostituito con una sorta di clausola generale. E’ la riprova che i singoli istituti devono

essere sempre visti in una logica di sistema, e non possono mai essere destrutturati

Rimane da sciogliere il nodo del gradimento di una simile proposta da parte degli imprenditori.

Sul punto tuttavia si possono già immaginare delle risposte, che saranno comunque valutate

nell’ambito del dibattito scientifico ancora aperto, e di cui in questo intervento si è mostrato un

breve scorcio.
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S.E. Franco Bile

Ringraziamo tutti i relatori e gli intervenuti. Siamo giunti alle 12 e 20, a questo punto, Vi chiedo

di prorogare ancora per qualche minuto l’uscita, verso più interessanti mete, perché non so resistere

alla tentazione di provare a tirare un po’ le fila del discorso che si è andato dipanando già da ieri.

Ieri non c’ero, ma qualcosa ho capito di ciò che è stato detto. Cominciamo dal titolo del

convegno “La reintegrazione quarant’anni dopo”. Che ci si possa porre il problema di un’eventuale

modifica legislativa di un istituto nato quarant’anni fa, non mi scandalizza! Credo faccia parte

dell’esperienza comune che non tanto quarant’anni in generale, ma questi quarant’anni, hanno

segnato un tale mutamento nel contesto nel quale viviamo, che abbastanza poco di ciò che

caratterizzava la vita di quarant’anni fa è ancora vivo e vitale oggi. Qualcosa è rimasto però, ed è la

Costituzione. Quindi, ferma restando la legittimità della riflessione sulle possibili modifiche della

norma sulla quale ci stiamo intrattenendo, resta ugualmente ferma la necessità di immaginare una

riforma che faccia i conti con i principi della Costituzione. Che cosa è venuto fuori da queste due

sessioni di lavoro, ed in particolare dal carattere interdisciplinare degli interventi che si sono

succeduti? Mi pare di poter dire che è emerso come l’ambito di applicabilità della norma di cui

stiamo occupando dipenda non soltanto dal testo della norma, ma da una serie di variabili, che

dovrebbero essere tenute presenti, da un eventuale legislatore che volesse affrontare l’arduo

compito di una qualche modifica. Il primo esempio che mi viene da fare è quello prospettato ieri

mattina dal professor Tosi e che è emerso anche da molti interventi di oggi, e cioè che sulla portata

effettiva dell’art. 18 incide la durata del processo, perché un’eventuale abbreviazione dei tempi del

processo ridurrebbe il periodo che va dal licenziamento all’effettiva reintegrazione e si

ripercuoterebbe, quindi, sull’ammontare della somma a carico del datore di lavoro, ove il

licenziamento venga considerato tale da comportare la reintegrazione. Bisogna poi considerare

anche le difficoltà di un’esecuzione coattiva della reintegrazione ed i problemi legati alle difficoltà

di immaginare anche riflessi penali della mancata reintegrazione, di cui ha parlato acutamente il

professor Mangione.
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Il tema dell’incidenza della durata del processo mi offre l’occasione per una brevissima

digressione: la riforma dell’art. 111 della Costituzione ha fatto emergere un valore che sicuramente

già c’era, ma non era esplicitato, quello della ragionevole durata del processo. Ad esso si

giustappone quello delle garanzie di difesa, delle quali l’art. 24 parla come di diritti inviolabili. Ora

è evidente che alla massima tutela dei diritti di difesa, corrisponde la massima durata del processo.

Nessuno dei due valori che vengono in bilanciamento può essere negletto e nessuno dei due può

avere una tale espansione da annullare l’altro. Spetterà alla saggezza del legislatore individuare il

punto più equilibrato di bilanciamento, e su questa ragionevolezza del bilanciamento la Corte

Costituzionale sarà chiamata eventualmente a pronunciarsi. Questo per dire che il problema è reale,

grave e serio e va anche oltre l’area del diritto del Lavoro di cui ci stiamo occupando, ma mi

sembrava opportuno farne un rapido cenno.

L’ambito di applicabilità dell’art. 18 deriva poi non soltanto da queste variabili normative, ma

anche da una serie di stratificazioni interpretative, che nel tempo si sono via, via, venute formando.

Ce ne ha parlato il professor Marinelli, in sede di esame dei limiti dl sindacato del Giudice sulle

scelte del datore di lavoro. E’ evidente che più è ampio il margine di insindacabilità e più ristretta è

la sfera di applicazione dell’art. 18; se invece aumenta il margine di sindacabilità, aumenterà anche

l’ambito di applicazione del’art. 18. Sull’incidenza che può avere l’applicazione dell’art. 18 sulla

tutela penale, ha parlato il professor Mangione appena poco fa. Su questo piano, il Giudice penale si

è mostrato saggiamente restio ad ampliare la tutela penalistica della mancata reintegrazione.

Un’altra linea interpretativa che incide sull’ambito dell’applicazione dell’art. 18 è quella che il

professor Bellavista ha segnalato nella prima delle relazioni di questa mattina. Mi limito a ricordare,

per brevità, l’ultimo esempio che ha fatto, quello del licenziamento “per capriccio” dei dirigenti

statali. E’chiaro che se i Giudici ritengono che un rimedio congruo a questo licenziamento “per

capriccio” è il ricorso all’art. 18, è evidente che un diverso orientamento dell’Amministrazione che

facesse i conti con le particolarità del rapporto d’impiego dei dirigenti, forse, inciderebbe

sull’ambito di applicabilità. Questo per dire che è emersa con chiarezza stamattina e ieri una serie di

interazioni tra vari settori dell’ordinamento, a riprova che noi giuristi viviamo in un mondo

complesso, dove dare un’eccesiva attenzione al singolo albero comporta il prezzo di perdere di vista

la foresta ed è un rischio da cui dovremmo sempre guardarci.

L’eventuale iniziativa di rivedere l’art. 18, per limarne qualche profilo e individuare gli

aggiustamenti del caso, spetta alla saggezza del legislatore e Voi capite che l’ultima cosa che potrei

fare è quella di anticipare giudizi su leggi che domani potrebbero essere portate all’esame della
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Corte Costituzionale. Quello che però non posso tacere è dire che qualsiasi eventuale riforma, deve

tenere conto del quadro costituzionale, che è un quadro di estrema complessità.

L’art. 1 della nostra Costituzione si apre definendo la nostra Repubblica democratica e fondata

sul lavoro. Storicizzando le vicende, perché non dobbiamo mai dimenticare quando, come e perché

è nata la Costituzione e a cosa intendeva reagire, appare chiaro che una Repubblica fondata sul

lavoro significa l’esatto opposto di uno Stato fondato sul privilegio.

L’art. 2 tutela i diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui opera,

e il mondo del lavoro è una delle formazioni sociali in cui l’uomo opera.

L’art. 3, che al primo comma enuncia il principio generale, di evidente matrice liberale,

dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, dalla Corte Costituzionale è stato da tempo

interpretato nel senso che si riferisce non ai cittadini, ma ad ogni persona umana, ed è un’altra

segnalazione di cui dovremmo tenere conto.

Per quanto riguarda i rapporti economici, alla tutela dei diritti del lavoratore di cui all’art. 36, fa

da pendant l’affermazione solenne della libertà dell’impresa di cui all’art. 41, con il limite che essa

non si può svolgere in contrasto con la dignità umana; ancora una volta, è un problema di

bilanciamento, che incontra le difficoltà di cui parlavo prima, ma non sta scritto da nessuna parte

che la nostra vita di cittadini sia semplice! Con le difficoltà dobbiamo fare i conti!

Nella prospettiva di un’eventuale (non sappiamo se e quando mai ci sarà) iniziativa di modifica

del nostro art. 18, io credo che non sia inutile ricordare che quest’anno ricorre il sessantesimo

anniversario della nostra Costituzione, e ricordare anche con interesse e forse con un po’ di

nostalgia e di rimpianto, quel che abbiamo perso nel frattempo, cioè il metodo di lavoro che ha

caratterizzato l’Assemblea Costituente, tra la metà del ’46 e la fine del ’47. In quell’anno e mezzo,

signori, è cambiato tutto! In Europa era calata la cortina di ferro, con conseguenze che non furono

ovviamente irrilevanti nel rapporto tra le forze politiche che sedevano nell’Assemblea Costituente,

nella quale era evidente la pluralità di opzioni ideologiche, politiche e culturali. Eppure questo

sconvolgimento non impedì, ai padri costituenti di lavorare nella precisa consapevolezza di essere

chiamati al compito di dare una Costituzione nuova ad una società che l’aspettava con ansia, che

voleva diventare più libera e più giusta. E ci sono riusciti! Questa capacità di mettere in comune ciò

che è comune e di lasciare sullo sfondo ciò che divide, è stato un metodo di lavoro che ha

funzionato egregiamente ieri e credo che dovremmo farne memoria oggi, come viatico e garanzia

per il domani.

http://www.pdfdesk.com


136

http://www.pdfdesk.com

