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NORME DI RIFERIMENTO 
 
 
 
Art. 2096 c.c. 
(Assunzione in prova). 
Salvo diversa disposizione delle  norme  corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un 
periodo di prova  deve  risultare  da atto scritto.   
L'imprenditore e  il  prestatore  di  lavoro  sono  rispettivamente tenuti a consentire e a fare  
l'esperimento  che  forma  oggetto  del patto di prova.  
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere  dal contratto, senza obbligo di 
preavviso o  d'indennità.  Se  però  la prova è stabilita per un tempo minimo  necessario,  la  facolta'  
di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.  
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e  il servizio  prestato  si  computa  
nell'anzianità del  prestatore  di lavoro.  
 
Art. 2103 cod. civ. (come modificato dall’art. 3, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) 
(Mansioni del lavoratore) 
 [I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle 
corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni 
riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente 
svolte.  
[II]. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del 
lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento 
inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.  
[III]. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo 
formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di 
assegnazione delle nuove mansioni.  
[IV]. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento 
inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai 
contratti collettivi.  
[V]. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per 
iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di 
inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi 
retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.  
[VI]. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di 
certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della 
categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del 
lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità 
o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante 
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente 
del lavoro.  
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[VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento 
corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del 
lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in 
servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.  
[VIII]. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per 
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.  
[IX]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto 
al sesto comma, ogni patto contrario é nullo. 
 
Art. 2110 c.c. 
(Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio). 
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non 
stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la 
retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme 
corporative, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha 
diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle 
norme corporative, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause 
anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.  
 
Art. 2112 c.c. 
(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda). 
Omissis 
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di 
licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. 
Omissis 
 
Art. 2118 c.c.  
(Recesso dal contratto a tempo indeterminato).  
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il 
preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In 
mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente 
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è 
dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro. 
 
 
Art. 2119 c.c.  
(Recesso per giusta causa).  
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto 
è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si 
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il 
contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete 
l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di 
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risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa 
dell'azienda.  
 
Legge 15 luglio 1966, n. 604 
Legge sui licenziamenti individuali 
Art. 1 
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti 
pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto 
collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta 
causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo. 
Art. 2 
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il 
licenziamento al prestatore di lavoro. 
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno 
determinato.  
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace. 
4.  Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'art. 9 si applicano anche ai dirigenti. 
Art. 3 
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento 
degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, 
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. 
Art. 4 
Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un 
sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione 
adottata. 
Art. 5 
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento 
spetta al datore di lavoro. 
Art. 6 
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione 
della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, 
dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere 
nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad 
impugnare il licenziamento stesso. 
L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal 
deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla 
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma 
restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora 
la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al 
relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta 
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.  
A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il 
pretore. 
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Art. 7 
1.  Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, 
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di 
lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 
1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata 
dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua 
opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 
2.  Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di 
procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo 
nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
3.  La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore 
nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla 
commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 
4.  La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al 
domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente 
comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive 
copia per ricevuta. 
5.  Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o 
conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, 
ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. 
6.  La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per 
superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i 
licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, 
comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la 
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche 
soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione 
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, 
di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un 
accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, 
il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o 
entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del 
codice di procedura civile. 
7.  Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, 
si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere 
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad 
un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276. 
8.  Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di 
commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è 
valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo 
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli 
articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 



	 7	

9.  In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui 
al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni. 
Art. 8 
Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o 
giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine 
di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra 
un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto 
riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio 
del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della 
predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità 
superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 
venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro. 
Art. 9 
L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di 
lavoro. 
Art. 10 
Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la 
qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti 
in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando 
sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro. 
Art. 11 
La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della 
presente legge. 
Art. 12 
Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la 
materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. 
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Legge 20 maggio 1970, n. 300 
Art. 18 
Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo  
1. Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché 
discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in 
concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di 
licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità 
previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del 
codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del 
lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il 
numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai 
dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il 
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso 
in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al 
presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma 
orale.  
2. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al 
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, 
stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal 
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel 
periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del 
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il 
datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali.  
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al 
lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel 
posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui 
richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione 
previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla 
comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, 
se anteriore alla predetta comunicazione. 
4. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo 
soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato 
ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle 
previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e 
condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al 
pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal 
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha 
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché 
quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. 
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In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della 
retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, 
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata 
contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che 
sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella 
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In 
quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati 
d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con 
addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di 
lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito 
del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione 
nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.  
5. Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo 
soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con 
effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità 
risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro 
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto 
conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del 
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.  
6. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di 
motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive 
modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui 
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di 
cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva 
determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di 
lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di 
fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della 
domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel 
qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, 
quinto o settimo.  
7. Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi 
in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, 
comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente 
nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in 
violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta 
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono 
gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. 
In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo 
previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore 
per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura 
di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel 
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corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti 
determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste 
dal presente articolo.  
8. Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o 
non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale 
ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di 
cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non 
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa 
agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna 
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di 
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti. 
9. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei 
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente 
svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario 
previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del 
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti 
occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni 
finanziarie o creditizie.  
10. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni 
dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si 
intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione 
maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori 
previsti dal presente articolo.  
11. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del 
lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado 
del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli 
elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. 
12. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al 
giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, 
quinto e sesto comma del codice di procedura civile.  
13. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.  
14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non 
ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, 
non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di 
ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della 
retribuzione dovuta al lavoratore. 
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Legge 11 maggio 1990, n. 108 
 
Disciplina dei licenziamenti individuali 
 
Art. 2  (Riassunzione o risarcimento del danno) 
1.  I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui 
all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici 
lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque 
lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come 
modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di 
cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì 
soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta 
dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 
300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. 
 
Art. 3  (Licenziamento discriminatorio) 
1.  Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 
luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato 
dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione 
addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le 
conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla 
presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti 
 
Art. 4  (Area di non applicazione) 
1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano 
applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui 
all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente 
legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza 
fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di 
culto. 
2.  Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato 
dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di 
lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la 
prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le 
disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
 
Art. 5  (Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali) 
1.  La domanda in giudizio di cui all'articolo 2 della presente legge non può essere proposta se non è 
preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e 
accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. 
2.  L'improcedibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione. 
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3.  Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda a norma del comma 2 sospende il giudizio e 
fissa alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la proposizione della 
richiesta del tentativo di conciliazione. 
4.  Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine perentorio di centottanta 
giorni, che decorre dalla cessazione della causa di sospensione. 
5.  La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria 
di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, 
impedisce la decadenza sancita nella medesima norma. 
6.  Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni può 
promuovere, anche attraverso l'associazione sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il 
deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna 
parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell'ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua 
decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell'articolo 411 del codice 
di procedura civile. 
7.  Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per l'applicazione degli 
articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile. 
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Legge 23 luglio 1991, n. 223 
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di 
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato 
del lavoro 
 
Art. 4  Procedura per la dichiarazione di mobilità  
1.  L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel 
corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il 
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di 
avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.  
2.  Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne 
comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma 
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. 
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni 
di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La 
comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione 
dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 
3.  La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la 
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non 
poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il 
licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del 
personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del 
programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le 
conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di 
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla 
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento 
all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al 
trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori 
ritenuti eccedenti. 
4.  Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 
devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione. 
5.  Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta 
delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame 
congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare 
l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua 
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di 
gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è 
esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a 
facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei 
lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti. 
6.  La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del 
ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e 
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della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del 
suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni 
sindacali dei lavoratori. 
7.  Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, 
anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi 
entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. 
8.  Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia 
inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà. 
9.  Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha 
facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a 
ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla 
comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto 
del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del 
carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i 
criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio 
regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per 
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.  
10.  Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a 
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme 
pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio 
con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di 
determinazione del numero dei lavoratori licenziati. 
11.  Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che 
prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, 
anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a 
mansioni diverse da quelle svolte . 
12.  Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza 
l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi 
della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto 
di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento 
collettivo.  
13.  I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento 
del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda. 
14.  Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro 
nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto 
di lavoro a tempo determinato. 
15.  Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa 
regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta 
rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste 
dal comma 4. 
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15-bis  Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti 
indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente 
articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che 
viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa 
che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle 
predette procedure . 
16.  Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del 
decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 
215, ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, 
con modificazioni, dallalegge 9 febbraio 1979, n. 36. 
 
Art. 5  Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese 
1.  L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-
produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti 
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi 
contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:  
a)  carichi di famiglia; 
b)  anzianità; 
c)  esigenze tecnico-produttive ed organizzative.  
2.  Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare, l'impresa è tenuta al rispetto dell'articolo 9, 
ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di 
manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo 
alle mansioni prese in considerazione.  
3.  Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime 
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica 
il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione 
dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo 
articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.  
 
Art. 17  Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità 
1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano 
reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, 
l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, può procedere alla 
risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati 
senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze 
sindacali aziendali. 
 
Art. 24  Norme in materia di riduzione del personale  
1.  Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si 
applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in 
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conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 
cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità 
produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i 
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili 
alla medesima riduzione o trasformazione.  
1-bis.  Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro 
non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti 
nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori 
licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 
e 4, e 25, comma 9.  
1-ter.  La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso 
intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura 
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
1-quater.  Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non 
imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di 
istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, 
n. 604, e successive modificazioni.  
1-quinquies.   Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le 
condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano 
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. 
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi 
incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, 
o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore 
è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennità in misura compresa tra dodici e 
ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla 
gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei 
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.  
2.  Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e 1-quinquies si applicano anche quando le 
imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare 
l'attività.  
3.  Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si 
applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, 
comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura di nove volte il 
trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo 
sindacale.  
4.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di 
lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie. 
5.  La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma 
dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 
maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo. 
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6.  Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore 
della presente legge. 
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D.Lgs. 4 marzo 2015 , n. 23  
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 
 
Art. 1.  Campo di applicazione 
1.  Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di 
cui al presente decreto. 
2.  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva 
all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in 
contratto a tempo indeterminato. 
3.  Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute 
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui 
all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è 
disciplinato dalle disposizioni del presente decreto. 
 
Art. 2.  Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale 
1.  Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché 
discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla 
legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore 
nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di 
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio 
entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di 
cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato 
inefficace perché intimato in forma orale. 
2.  Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al 
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e 
l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per 
il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento 
sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, 
per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà 
essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
3.  Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è 
data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di 
lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo 
del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e 
che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere 
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effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del 
datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 
4.  La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice 
accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del 
lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 
68. 
 
Art. 3.  Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa 
1.  Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi 
del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta 
causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il 
datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di 
importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di 
fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore 
a ventiquattro mensilità. 
2.  Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta 
causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al 
lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del 
licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione 
del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima 
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo 
dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore 
abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto 
percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del 
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura 
dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può 
essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, 
senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui 
all'articolo 2, comma 3. 
3.  Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 
15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. 
 
Art. 4.  Vizi formali e procedurali 
1.  Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui 
all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 
n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e 
condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione 
previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo 
del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e 
non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, 
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accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del 
presente decreto. 
 
Art. 5.  Revoca del licenziamento 
1.  Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni 
dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si 
intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione 
maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori 
previsti dal presente decreto. 
 
Art. 6.  Offerta di conciliazione 
1.  In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma 
restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla 
legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del 
licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e 
all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un 
importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 
non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della 
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, 
in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al 
lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore 
comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del 
licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite 
nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono 
soggette al regime fiscale ordinario. 
2.  Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 
milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 
2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di 
euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 
37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente 
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
3.  Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente 
disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui 
all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, è 
integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni 
dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta 
conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista 
per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione 
della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente 
comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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Art. 7.  Computo dell'anzianità negli appalti 
1.  Ai fini del calcolo delle indennità e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e 
all'articolo 6, l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa 
subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore 
è stato impiegato nell'attività appaltata. 
 
Art. 8.  Computo e misura delle indennità per frazioni di anno 
1.  Per le frazioni di anno d'anzianità di servizio, le indennità e l'importo di cui all'articolo 3, comma 
1, all'articolo 4, e all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a 
quindici giorni si computano come mese intero. 
 
Art. 9.  Piccole imprese e organizzazioni di tendenza 
1.  Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono 
comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle 
indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, 
comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. 
2.  Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, 
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al 
presente decreto. 
 
Art. 10.  Licenziamento collettivo 
1.  In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 
223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui 
all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, 
comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si 
applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. 
 
Art. 11.  Rito applicabile 
1.  Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 
dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
 
Art. 12.  Entrata in vigore 
1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
 
Art. 54. 
Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, 
comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, 
n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)  
 
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine 
dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di 
età del bambino.  
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la 
lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, é tenuta a presentare al datore di 
lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle 
condizioni che lo vietavano.  
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, 
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attività 
dell'azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata 
assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della 
prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 
125, e successive modificazioni.  
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere 
sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è 
addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì 
essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, 
n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della 
cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).  
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, 
è nullo.  
6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e 
per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.  
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si 
applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento 
di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.  
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione 
amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura 
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
((9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il 
divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In 
caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di 
incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi 
all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.)) 
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Legge 4 novembre 2010, n. 183 
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative 
e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di 
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni 
in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. 
 
Art. 30.  
(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)  
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di 
procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di 
lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è 
limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del 
presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, 
organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. ((L'inosservanza 
delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle 
valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce 
motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto)).  
 
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice 
non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di 
lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di 
difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.  
 
3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle 
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. 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 egualmente 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, nonche' il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.  
Omissis 
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2. L’adibizione a mansioni inferiori in caso di inabilità professionale. 
 
Legge 12 marzo 1999, n. 68 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili 
…estratto… 
 
Art. 1 
Collocamento dei disabili 
omissis 
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a 
quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per 
infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. 
 
Art. 4. 
Criteri di computo della quota di riserva 
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di 
norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi 
effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati 
con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e 
lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con 
contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi 
all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi 
dell' articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 , i lavoratori a domicilio, i lavoratori 
che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell' articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 
ottobre 2001, n. 383 , e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle 
discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si 
applicano le norme contenute nell'art. 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.  
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.  
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali 
l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti 
ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, 
ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione 
continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'art. 
11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto 
collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o 
attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.  
3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti 
tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel 
caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni 
ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in 
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
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1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti. 
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 se hanno 
subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono 
divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede 
giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori 
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui 
essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. 
Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più 
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti 
lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono 
avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività 
compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 
8. 
 
Art. 10 
omissis 
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni 
dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle 
mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può 
chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle 
sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una 
condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento 
di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale 
incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il 
disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità 
persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli 
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della 
presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto 
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La 
richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di 
sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche 
attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la 
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. 
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3. L’adibizione a mansioni inferiori in caso di inidoneità alla specifica mansione o in caso di 
esposizione a reagenti chimici, fisici o biologici 
 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
…estratto… 
 
Art. 42. 
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica  
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico 
competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il 
lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo 
il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.  
2. (Comma abrogato dal d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106). 
 
Art. 229. 
Sorveglianza sanitaria 
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria 
di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai 
criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, 
sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per 
organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2 (1). 
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: 
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; 
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico 
competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota 
ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei 
risultati della sorveglianza sanitaria; 
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve 
fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. 
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato 
fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore 
interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di 
valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore. 
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e 
protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici 
effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le 
procedure dell'articolo 42. 
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di 
lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per 
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la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico 
competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. 
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: 
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223; 
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; 
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per 
eliminare o ridurre il rischio; 
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri 
lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. 
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della 
sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente. 
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4. L’adibizione a mansioni inferiori sulla base accordi sindacali conclusi nell’ambito di 
procedure di licenziamento collettivo 
 
Legge 23 luglio 1991, n. 223. Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di 
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre 
disposizioni in materia di mercato del lavoro. 
…estratto… 
 
Art. 4. 
Procedura per la dichiarazione di mobilità  
…omissis… 
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che 
prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire 
anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione a 
mansioni diverse da quelle svolte.  
 
 
5. Il mutamento di mansioni per la sopravvenuta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno 
Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE 
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro 
…estratto… 
 
Art. 15 
Trasferimento al lavoro diurno  
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di 
lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore 
verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.  
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al 
comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato 
non risulti applicabile. 
 
 
Art. 8, Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138  
(convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148)  
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità 
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro 
rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi 
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono 
realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di 
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze 
sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di 
forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di 



	 29	

competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e 
all'avvio di nuove attività.  
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti 
l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla 
introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e 
inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o 
flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di 
lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del 
rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, 
alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto 
di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in 
concomitanza del matrimonio.  
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative 
comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 
operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal 
comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
3. omissis 
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SILVIA CIUCCIOVINO 
 

GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO E REPÊCHAGE DOPO IL “JOBS ACT” 
(pubblicato in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 7/2016, 432-442) 

 
Jobs Act e giustificato motivo oggettivo di licenziamento.  

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (di seguito per brevità gmo), insieme al 
licenziamento collettivo, è forse quello che risulta più profondamente inciso dai recenti decreti 
attuativi della l. n. 183/2014 (c.d. Jobs Act). E’ vero che il d. lgs. n. 23/2015 (disciplina 
sanzionatoria del licenziamento illegittimo per i contratti a tutele crescenti) non tocca direttamente 
la nozione di giustificato motivo di licenziamento, che rimane definita dall’art. 3, l. 604/1966, 
nondimeno sono indubbi i riflessi indiretti che tale riforma è in grado di esplicare sul controllo 
giudiziale dei presupposti giustificativi del licenziamento per motivi economici. 

Infatti il d. lgs. n. 23/2015 – dotando comunque di efficacia estintiva l’atto di licenziamento 
pur a fronte del difetto di giustificazione – riconosce un’intangibilità reale delle scelte economiche 
imprenditoriali ben più marcata del passato, in quanto rende sicuramente meno incisive le ricadute 
concrete del controllo giudiziale sui presupposti del licenziamento e, per questa via, 
sostanzialmente ne restringe la portata effettiva.   

Se, da un lato, si ridimensiona l’impatto della sanzione nel caso di illegittimità del 
licenziamento, dall’altro lato la riformulazione dell’art. 2103 c.c. ad opera del d. lgs. 81/2015 
richiede di misurarsi con i nuovi limiti e condizioni che governano l’assegnazione a mansioni 
diverse e inferiori, rendendo opportuna una rivisitazione degli arresti giurisprudenziali in materia di 
prova dell’inutilizzabilità in altre mansioni del lavoratore colpito dal licenziamento per motivo 
oggettivo – il c.d. repêchage - che concorre, come noto, ormai per giurisprudenza costante alla 
valutazione di legittimità del licenziamento stesso.  

Può essere utile, allora, riconsiderare alla luce delle innovazioni legislative appena 
richiamate lo spazio oggi riservato alla discrezionalità valutativa del giudice in materia di 
giustificato motivo oggettivo di licenziamento per verificare come si ponga, nel nuovo quadro 
normativo, la questione della capacità di resistenza delle scelte economiche imprenditoriali di 
ridimensionamento dell’organico al cospetto del sindacato giudiziale dei presupposti del recesso.  

 
La tutela indennitaria per il licenziamento economico da sanzione prevalente a sanzione 

esclusiva.  
  Nel Jobs Act emerge nitidamente la volontà legislativa di preservare in concreto il più 

possibile dall’ingerenza giudiziale la scelta economico organizzativa datoriale posta alla base del 
licenziamento per motivo oggettivo. Il chiaro criterio direttivo della delega per il contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti era infatti proprio quello di escludere in ogni caso “per i 
licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro” (art. 1, 
co. 7, lett. c, della l. 183/2014). Criterio puntualmente attuato dal legislatore delegato attraverso 
l’introduzione di un regime sanzionatorio esclusivamente indennitario e mai ripristinatorio nel caso 
in cui il giudice accerti che “non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo” (art. 3, co. 1, d. lgs. 23/2015). 

In questo modo si è tentato di recuperare, agendo appunto sul versante sanzionatorio, 
l’effettività di quel principio di insindacabilità giudiziale nel merito delle valutazioni organizzative 
o produttive di cui all’art. 3, l. 604/1966 che competono al datore di lavoro; principio sicuramente 
intangibile (cfr. art. 41 Cost., art. 30, l. n. 183/2010) eppure spesso e volentieri ridotto a mera 
declamazione di principio e clausola di stile, da parte di una giurisprudenza chiamata a riempire di 
contenuti nozioni legali aperte e generali quale è, per eccellenza, quella del giustificato motivo 
oggettivo e in questo modo chiamata a delimitare l’ambito del legittimo esercizio del  potere di 
licenziamento.  
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Vero è, infatti, che il regime sanzionatorio imperniato sulla tecnica di tutela in forma 
specifica del diritto offeso, alla base del vecchio testo dell’art. 18, l. 300/19701, ha consentito al 
magistrato di incidere sostanzialmente ex post sulle scelte economiche operate dal datore di lavoro, 
ponendole nel nulla nel caso di ritenuta insussistenza dei presupposti giustificativi del 
licenziamento economico e, più in generale, degli “estremi” di cui all’art. 3, l. 604/1966, attraverso 
appunto il ripristino per via giudiziale dei rapporti di lavoro interrotti con il licenziamento.  

Anche a seguito dello sdoppiamento del regime sanzionatorio del licenziamento per gmo 
realizzato nel 2012 con la riformulazione dell’art. 18 (co. 7), a seconda del vizio riscontrato 
nell’atto di recesso, è noto come continuino a persistere per gli assunti in epoca antecedente al 7 
marzo 2015 ampi margini di incertezza ed imprevedibilità degli esiti del giudizio sul licenziamento 
per gmo, a seconda che venga riscontrata la “manifesta insussistenza del fatto materiale posto base 
del licenziamento” (sanzionato con la reintegrazione) oppure si incorra in altre ipotesi di carenza 
degli “estremi del giustificato motivo oggettivo” (per le quali è prevista esclusivamente la tutela 
indennitaria graduabile dal giudice tra 12 e 24 mensilità). 

A questo sistema il d. lgs. 23/2015 sostituisce, per tutti gli assunti dal 7 marzo 2015, una 
sanzione unica per ogni ipotesi di carenza degli estremi del gmo e dunque anche a fronte della 
manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. Si tratta di una tutela per 
equivalente monetario che lascia sostanzialmente impregiudicato l’effetto estintivo del 
licenziamento, pur dichiarato illegittimo, e quindi preserva sul piano economico-organizzativo la 
scelta datoriale sottostante al licenziamento, che non potrà più essere travolta con il ripristino 
giudiziale dei rapporti di lavoro dei lavoratori illegittimamente licenziati.  

Si comprende allora come il d. lgs. n. 23/2015, pur non toccando formalmente il motivo 
oggettivo di licenziamento, abbia però nei fatti restituito alla sfera di esclusiva pertinenza datoriale 
la valutazione dei presupposti sostanziali alla base dell’atto di recesso, rispetto ai quali il giudice è 
privo di qualsiasi potere di reale interferenza, in quanto l’atto di licenziamento pur illegittimo è 
efficace, salvo i casi di licenziamento orale, discriminatorio o nullo per espressa disposizione 
legislativa; uniche ipotesi, queste, per le quali continua a trovare applicazione la tutela in forma 
specifica del posto di lavoro (cfr. art. 2, d. lgs. 23/2015).  

Specularmente e con il medesimo intento, il licenziamento economico collettivo nel caso di 
rapporti costituiti dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 23/2015 è colpito sempre e soltanto con 
sanzione indennitaria e mai reintegratoria, salvo il caso di difetto di forma scritta (art. 10, d. lgs. 
23/2015). Sotto questo profilo si realizza nella sostanza una tendenziale uniformazione del regime 
del gmo e del licenziamento collettivo economico quanto a presupposti e sanzioni. Salvi 
ovviamente gli ulteriori differenti profili di disciplina del licenziamento collettivo, quali i criteri di 
scelta e la procedimentalizzazione dell’esercizio del potere di licenziamento,  la cui applicabilità 
non può che rimanere confinata alla fattispecie specificamente regolata dalla l. 223/19912. 

In questo senso, la discontinuità del d. lgs. 23/2015 rispetto all’art. 18, riformato dalla l. n. 
92/2012, è sicuramente notevole poiché si è compiuto per il gmo di licenziamento il definito 
passaggio da una tutela almeno in parte in forma specifica ad una tutela esclusivamente 
patrimoniale (indennità commisurata all’anzianità di servizio del lavoratore licenziato 
predeterminabile nella sua entità), che mette al riparo il motivo economico addotto dal datore di 
lavoro a giustificazione del licenziamento da qualsiasi possibilità di travolgimento in giudizio e in 
definitiva rende calcolabile in anticipo il rischio (ed il costo) associato all’esito negativo del 
																																																								
1	Antecedentemente	alle	modifiche	apportate	con	l’art.	1,	comma	42,	lett.	b)		l.		28.6.2012	n.	92.	
2	 A	 questo	 proposito	 sarebbe	 pretaer	 legem	 	 l’importazione	 dei	 criteri	 di	 cui	 all’art.	 5,	 l.	 n.	 223/1991	 nel	 diverso	
contesto	del	 licenziamento	 individuale	del	gmo	quando	si	 tratti	di	scegliere	 il	 lavoratore	da	 licenziare	 in	presenza	di	
una	pluralità	addetti	a	mansioni	o	attività	consimili.	 In	questo	caso	non	possono	operare	i	criteri	oggettivi	dell’art.	5	
previsti	specificamente	per	il	licenziamento	collettivo,	dettati	peraltro	dal	legislatore	in	via	soltanto	suppletiva	rispetto	
alle	previsioni	dell’accordo	collettivo,	ma	semmai	dovrebbe	farsi	ricorso	ai	criteri	della	buona	fede	e	correttezza	come	
limite	all’esercizio	di	una	scelta	comunque	rimessa	in	questo	caso	dal	legislatore	al	datore	di	lavoro.		
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sindacato giudiziale dell’atto di licenziamento: il c.d. costo di separazione del lavoratore 
dall’impresa.  

Beninteso lo spazio della discrezionalità valutativa del giudice circa i presupposti del 
giustificato motivo oggettivo rimane tecnicamente ampia ed immutata, però è annullata ogni 
discrezionalità in merito alla correlativa sanzione applicabile.  

La dottrina si è interrogata se la nuova norma non abbia radicalmente mutato il rapporto tra 
il negozio di recesso e il giustificato motivo, che a questo punto non sarebbe più un presupposto di 
validità del licenziamento, cioè uno degli elementi costitutivi dell’atto ma soltanto dei criteri, 
esterni al negozio, per attivare il sistema dei rimedi, in particolare la tutela indennitaria. Non può 
essere questa la sede per affrontare un tema di tale portata, ma si può dire che un simile dubbio 
sembra scontare l’abitudine radicata nel vecchio sistema di sovrapporre logicamente e 
giuridicamente presupposti di legittimità e sanzioni, mentre una simile sovrapposizione è da ritenere 
del tutto superata a partire dalla riforma dell’art. 18 avvenuta nel 20123. 

Invero nel d. lgs. 23/2015 il motivo oggettivo di licenziamento continua a costituire 
requisito e presupposto sostanziale del legittimo esercizio del potere di recesso, tanto è vero che se 
non ne ricorrono gli estremi il licenziamento è chiaramente illegittimo, anche se efficace. 
L’efficacia estintiva dell’atto di recesso - quindi la validità del licenziamento - non è però sinonimo 
di legittimità dello stesso. D’altro canto non sempre gli atti illegittimi sono anche inefficaci4.  

La condotta illegittima in questo caso è punita dal legislatore con una sanzione afflittiva 
versata al lavoratore (l’indennità commisurata all’anzianità di servizio), mentre la tutela del 
lavoratore – non più declinata sotto forma di conservazione del posto ma di rioccupazione in altri 
impieghi – è destinata a realizzarsi su un piano extracontrattuale5 grazie a prestazioni previdenziali 
di disoccupazione a connotazione spiccatamente assicurativa (nuova assicurazione sociale per 
l’impiego) al cui finanziamento provvede il datore di lavoro con contributi correnti 6 - che 
costituiscono un vero e proprio premio per il rischio disoccupazione cui espone il lavoratore - e con 
contributi ad hoc versati al momento del licenziamento commisurati al trattamento di 
disoccupazione (contributo di licenziamento7), cioè al costo sociale del licenziamento.  A ciò si 
aggiungono le prestazioni pubbliche di politica attiva e la dote di ricollocazione8. 

Non sembra azzardato dire che la drastica modifica dell’apparato sanzionatorio previsto dal 
d. lgs. 23/2015 per il licenziamento economico rappresenta la risposta di un legislatore deciso a 
ridimensionare lo spazio progressivamente acquisito negli anni dal potere giudiziale nella 
delimitazione dei confini del potere di licenziamento per motivi oggettivi e che ha condotto alla 
vera e propria creazione giurisprudenziale di limiti non scritti dal legislatore, di cui il repêchage 
rappresenta forse la più emblematica espressione.  

 
 Dal gmo al licenziamento economico.  

In realtà le due nozioni legali di gmo (art. 3. l. 604/196) e di licenziamento collettivo (art. 24 
l. 223/91), se ci si attiene al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la 
connessione di esse, sono in larga parte assimilabili e si presentano in base alla lettera della legge 
come nozioni a ben vedere neutre, prive cioè di qualsivoglia caratterizzazione anche implicitamente 

																																																								
3	A.	MARESCA,	Il	nuovo	regime	sanzionatorio	del	licenziamento	illegittimo:	le	modifiche	all’art.	18	Statuto	dei	Lavoratori,	
Riv.	It.	Dir.	Lav.,	2012,	I,	415	ss.	
4	D’altro	canto	questa	è	la	regola	per	il	licenziamento	illegittimo	per	l	imprese	fino	a	15	dipendenti	dal	1966	(art.	8,	l.	
604/1966)	giudicata	più	volte	costituzionalmente	legittima	dalla	Corte	Costituzionale.		
5	Per	questa	notazione	v.	R.	ROMEI,	La	nuova	disciplina	del	licenziamento:	qualche	spunto	di	riflessione,	Giorn.	dir.	lav.	
rel.	ind.,2015,	n.	148,		557	ss.	
6	Art.	2,	c.	25,	l.	28.6.	2012,	92;	art.	14,	d.	lgs.	4.3.2015	n.	22.	
7	Art.	2,	c.	31,	l.	28.6.	2012,	92.	
8	D.	lgs.	14.9.2015,	n.	150.	
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negativa della situazione economica in cui versa l’impresa che decide di procedere al 
licenziamento.  

Tanto le “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare 
funzionamento di essa” di cui all’art. 3. l. 604/66, tanto la “riduzione o trasformazione di attività o 
di lavoro” di cui all’art. 24 l. 223/91, sono formalmente compatibili con scelte economiche operate 
dall’impresa in bonis, dettate da ragioni di riorganizzazione, riduzione o ristrutturazione dell’attività 
o semplicemente di trasformazione organizzativa o lavorativa, effettuate anche allo scopo di evitare 
perdite o consolidare ed incrementare profitti.  

Per certi versi la formulazione dell’art. 3 è ancor più ampia e generale di quella dell’art. 24, 
tanto da potersi rinvenire in quest’ultima disposizione una sorta di specificazione o 
puntualizzazione del significato del giustificato motivo “economico” di licenziamento enunciato in 
forma più ampia dall’art. 3, l. 604/66. Le “ragioni attinenti” alla produzione, organizzazione e al 
regolare funzionamento di essa, che in definitiva rimangono tutte implicite nel disposto dell’art. 3, 
trovano una più chiara esplicitazione nell’art. 24 laddove la modifica organizzativa/produttiva viene 
identificata in effetti nella “riduzione” oppure nella “trasformazione” dell’attività e del lavoro. 

Il motivo economico nelle due norme sembra allora differenziarsi non tanto per il profilo 
sostanziale, che può consistere in entrambi i casi in una “riduzione” oppure “trasformazione” 
dell’attività produttiva ovvero dell’organizzazione del lavoro e che si pone quale presupposto 
oggettivo dell’atto di recesso, quanto piuttosto per il profilo quantitativo del numero di posizioni di 
lavoro coinvolte in conseguenza del verificarsi del presupposto oggettivo che determina la necessità 
di ridimensionamento dell’organico.  

D’altro canto l’accezione sostanzialmente unitaria della nozione di  licenziamento per 
ragioni oggettive dell’impresa è quella che il legislatore ha adottato con la legge delega n. 
183/2014, dove infatti per la prima volta si fa menzione, con formula riassuntiva, del 
“licenziamento economico” (art. 1, co. 7, lett. c, della l. n. 183/2014) per intendere indistintamente 
il licenziamento individuale per gmo ed il licenziamento collettivo per riduzione di personale. 
Scelta semantica che conferma la visione unificante del motivo economico di licenziamento accolta 
dal legislatore del 2014, che trova poi un puntuale e coerente contrappunto nella previsione di un 
medesimo meccanismo sanzionatorio nel caso di vizio riscontrato nella motivazione posta a base 
del licenziamento (art. 3, c.1 e art. 10, d. lgs. 23/2015). 

Si può dire che, anche alla luce di tale esplicito riferimento testuale, il licenziamento 
economico è ormai da intendere unitariamente come atto di recesso motivato da una ragione 
oggettiva afferente alla sfera delle esigenze dell’organizzazione di impresa connesse alla riduzione 
ovvero alla trasformazione dell’attività o del lavoro, che si distingue nel licenziamento individuale e 
collettivo essenzialmente sul piano quantitativo, relativamente al numero di lavoratori coinvolti ed 
all’ambito aziendale interessato dalla scelta economica del datore. 

Questa indicazione legislativa potrebbe giustificare una presa di distanza da quel filone 
interpretativo che appare prevalere nella giurisprudenza di legittimità e che segue l’idea di una 
differenziazione ontologica tra il motivo economico di licenziamento di cui all’art. 3 ed all’art. 24. 
Una diversità ontologica che non trova però alcun riscontro nel dato legislativo ed appare vieppiù 
incoerente oggi con la nuova nozione unitaria di licenziamento economico consegnataci dal 
legislatore con la l. 183/2014 ed il d. lgs. n. 23/2015. 

 
Il gmo nella giurisprudenza tra necessità e convenienza della soppressione del posto.  
 Come già sopra accennato, il motivo oggettivo di licenziamento, tanto nell’art. 3, l. 

604/1966 quanto nell’art. 24, l. 223/1991, è formulato in modo neutro in quanto rimanda a ragioni 
economiche non necessariamente connesse ad uno stato di crisi o di difficoltà dell’impresa. La 
modifica organizzativa/produttiva può consistere in una riduzione così come in una trasformazione 
di attività o lavoro.  
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Ben si conosce però l’accezione spiccatamente restrittiva della ragione economica 
sottostante al licenziamento per gmo invalsa in un filone giurisprudenziale, ove si è affermata l’idea 
che il licenziamento sia causalmente giustificato soltanto a fronte di una situazione di comprovata 
difficoltà o stretta necessità e non per mera convenienza dell’impresa. E’ diffuso, infatti, 
l’orientamento che ritiene non sufficiente a giustificare il licenziamento “semplicemente … un 
incremento di profitto”, bensì soltanto la necessità di “far fronte a sfavorevoli situazioni - non 
meramente contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva”9. 

Va però anche detto che simili pronunciamenti giurisprudenziali e l’indagine giudiziale sulle 
relative circostanze identificative risultano a volte condizionati dalle stesse modalità con le quali 
vengono rappresentate da parte datoriale le motivazioni del licenziamento al momento del recesso; 
motivazioni che (anche in considerazione delle preoccupazioni datoriali indotte dall’interpretazione 
restrittiva invalsa in giurisprudenza cui si è fatto cenno) si sforzano a volta di fornire giustificazioni 
più che convincenti del licenziamento (come la crisi, la perdita di bilancio, ecc.) adducendo criticità 
in cui versa l’impresa tali da risultare non sempre agevolmente provabili in sede giudiziale.  

Pure al netto di questi condizionamenti e delle strategie processuali del caso, non v’è dubbio 
che il significato di gmo che ha preso forma in giurisprudenza è ben diverso da quello fatto palese 
dalla lettera della legge, e cioè quello di una ragione inerente all’organizzazione del lavoro ed al 
regolare funzionamento di essa, rimessa alle libere ed insindacabili determinazioni 
dell’imprenditore. 

Pur non volendo indulgere in drammatizzazioni eccessive della pervasività del controllo 
giudiziale delle scelte economiche dell’impresa, sono poche le pronunce che mostrano di 
considerare - a parte le declamazioni formali e di principio – effettivamente intangibile nel merito la 
scelta economica imprenditoriale e soprattutto di considerare l’efficienza economica ricercata 
dall’impresa come un valore meritevole di apprezzamento quando costa la perdita di posti di lavoro. 
Tra queste si segnala la recente sentenza della Cassazione 18 novembre 2015, n. 23620, che in 
modo inusuale sottolinea come “al controllo giudiziale sfugge necessariamente anche il fine, di 
arricchimento o di non impoverimento, perseguito dall’imprenditore (anche nei casi in cui questo 
controllo sia tecnicamente possibile), considerato altresì che un aumento del profitto si traduce non, 
o non solo, in un vantaggio per il suo patrimonio individuale ma principalmente in un incremento 
degli utili dell’impresa ossia in un beneficio per la comunità dei lavoratori”.   

In tale contesto il perseguimento del profitto viene considerato rispondente ad un legittimo 
interesse dell’imprenditore, meritevole di apprezzamento non soltanto nella prospettiva dell’art. 41 
Cost., ma anche in relazione all’art. 4 Cost., attesa la valenza sociale ed occupazionale dell’impresa 
in buona salute. Questo collegamento di valori costituzionali – considerati per una volta non in 
antitesi tra loro -  riporta alla mente, per taluni aspetti, la storica sentenza n. 711 del 1980 sui limiti 
del diritto di sciopero. Anche nel caso del licenziamento per gmo la compromissione non 
meramente contingente dell’efficienza e produttività dell’impresa che potrebbe scaturire dal 
mantenere in vita rapporti di lavoro divenuti eccessivamente onerosi, trova un limite non tanto e 
soltanto nell’art. 41 Cost. ma anche nelle norme di tutela del lavoro (l’art. 4 e l’art. 36 Cost.), nella 
misura in cui è suscettibile di compromettere e mettere a rischio le prospettive occupazionali della 
comunità dei lavoratori dell’azienda. Così il contingente sacrificio occupazionale del singolo può 
trovare una sua giustificazione all’interno di una prospettiva più generale proiettata in avanti di 
salvaguardia di un interesse occupazionale più ampio che è appunto quello della comunità di lavoro 
dell’impresa10.  

																																																								
9	Cfr.,	tra	le	altre,	Cass.	24	febbraio	2012	n.	2874;	Cass.	26	settembre	2011	n.	19616.	
10	Sull’esigenza	di	preservare,	nel	caso	di	licenziamento	per	impossibilità	sopravvenuta	della	prestazione,	gli	equilibri	
finanziari	dell’impresa	 il	 cui	 	 “turbamento	….	al	 fine	di	 tutelare	singoli	 lavoratori,	del	 resto,	potrebbe	pregiudicare	 il	
diritto	 al	 lavoro	degli	 altri	 e	potrebbe	altresì	 tradursi	 in	prestazioni	 assistenziali	 imposte,	 vietate	dall'art.	 23	 se	non	
previste	dalla	legge”	si	era	già	espressa		Cass.	Sez.	Unite,	7.8.1998,	n.	7755.	
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Nell’ambito del gmo di licenziamento il bilanciamento dei due valori costituzionali, però, è 
stato più spesso utilizzato in direzione esattamente opposta, in chiave di restrizione della portata 
dell’art. 3, l. n. 604 /1966 e configurando il licenziamento come extrema ratio attraverso la 
categoria di creazione tutta giurisprudenziale del repêchage. Ed infatti la Cassazione non ha 
mancato in diverse occasioni di appellarsi proprio alla necessità di un bilanciamento di valori 
costituzionali di cui agli artt. 4, 32, 36 e 41 Cost. per giustificare il ripescaggio del lavoratore 
licenziato su mansioni diverse da quelle occupate prima del licenziamento. Un tecnica 
argomentativa, questa, incentrata sui valori costituzionali che però va censurata perché non spetta 
all’interprete ma soltanto al legislatore farsi carico del bilanciamento dei valori costituzionali11 e sul 
punto si tornerà nel paragrafo seguente.  

E’ prevedibile, comunque, che per i licenziamenti sottoposti al regime del d. lgs. 23/2015 si 
assisterà probabilmente ad una attenuazione rispetto al passato della tensione valutativa ad opera 
dei giudici del substrato organizzativo e produttivo posto a base del recesso datoriale, in 
considerazione anche del prevedibile ridimensionamento del contenzioso giudiziale in materia che 
scaturirà da una normativa congegnata in modo da favorire nettamente la ricerca di componimenti 
stragiudiziali della controversia attinente al licenziamento, non soltanto grazie alla calcolabilità in 
anticipo dell’indennità massima liquidabile dal giudice nel caso di accertata illegittimità del 
licenziamento, ma soprattutto per la vantaggiosità dell’offerta conciliativa prevista dall’art. 6, d. lgs. 
23/2015.  
 

Gmo e repêchage. 
L’apporto creativo della giurisprudenza in materia di gmo ha raggiunto il suo punto apicale con 

l’ideazione della figura del repêchage, termine con il quale usualmente si allude alla prova che il 
datore di lavoro deve fornire dell’inevitabilità del licenziamento dello specifico lavoratore, nel 
senso dell’impossibilità di adibizione dello stesso a mansioni diverse rispetto a quelle rivestite al 
momento del licenziamento.  

L’accollo al datore di lavoro della dimostrazione dell’impossibilità di reimpiego del lavoratore 
licenziato in mansioni equivalenti, con onere di allegazione delle stesse a carico del lavoratore, ha 
risposto infatti ad un’esigenza pratica di controllo giudiziale dell’effettività delle ragioni addotte a 
giustificazione del licenziamento e della stretta necessità dell’atto di recesso, oltre che del nesso 
causale tra il gmo addotto ed il conseguente atto di licenziamento. Il repêchage è servito però anche 
a porre indirettamente un argine al potere di recesso datoriale esercitato per ragioni attinenti 
all’organizzazione del lavoro ed al funzionamento dell’impresa, ragioni che per definizione 
rientrano nella sfera della discrezionale determinazione e valutazione del datore di lavoro.  

E’ chiaro che nella sua originaria funzione probatoria il repêchage non può che riguardare le 
mansioni professionalmente omogenee (o se si vuole “equivalenti”  secondo la nozione di 
equivalenza sostanziale di cui al 2103 c.c. vecchio testo) a quelle svolte dal lavoratore colpito dal 
licenziamento. Ciò in quanto la disponibilità in azienda di mansioni omogenee può concorrere a 
dimostrare che il licenziamento del lavoratore non sia strettamente necessario e la soppressione del 
posto in definitiva evitabile.  

Nel tempo però la dimostrazione dell’impossibilità di reimpiego del lavoratore, da mezzo di 
prova dell’effettività del motivo di recesso nel senso appena indicato, ha finito per assumere una 
valenza del tutto autonoma, fino a configurare un requisito indipendente ed aggiuntivo rispetto alla 
dimostrazione della sussistenza della giustificazione economica del licenziamento e di cui il datore 
deve fornire autonoma dimostrazione affinché il licenziamento possa considerarsi legittimo.  

																																																								
11	 V.	 per	 la	 lettura	 critica	 di	 questa	 tecnica	 L.	 NOGLER,	 La	 disciplina	 dei	 licenziamenti	 individuali	 nell’epoca	 del	
bilanciamento	tra	i	«principi»	costituzionali,	Gior.	dir.	lav.	rel	ind.,	2007,	4,	602	ss.	e	ivi	ulteriori	riferimenti	alla	dottrina	
e	alla	giurisprudenza	costituzionale	in	materia.	
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E’ evidente che nel momento in cui il repêchage viene incluso a tutti gli effetti con valenza 
autonoma nell’ambito dell’onere probatorio del datore di lavoro che procede al licenziamento, gli si 
sta attribuendo il rilievo di vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie del gmo. E non 
stupisce allora che in una sentenza recente la Cassazione abbia portato all’estremo limite il 
ragionamento, invertendo clamorosamente la rotta anche rispetto all’onere di allegazione delle 
diverse mansioni disponibili, non considerandolo più gravante sul lavoratore, ma compreso a tutti 
gli effetti nell’onere probatorio del datore di lavoro, con la discutibile  argomentazione che il 
repêchage è da intendersi a tutti gli effetti quale requisito del giustificato motivo di licenziamento e 
dunque assoggettato anch’esso alla regola di cui all’art. 5, l. 604/66 (Cass. 22.3.2016, n. 5592). 

Risulta palese allora come l’inutilizzabilità residua del lavoratore licenziato abbia iniziato a 
vivere di vita propria e la figura del repêchage si sia progressivamente affrancata dalla sua radice 
originaria, sino ad assumere, per successivi gradi di estensione, la colorazione di vera e propria 
obbligazione sociale a carico del datore di lavoro licenziante. Un’obbligazione che viene posta 
come frutto di un’esigenza di bilanciamento, avvertita ed operata dal giudice, “tra il diritto del 
datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del 
lavoratore al mantenimento del posto” (in questi termini Cass. 22.5.2014 n. 11395). 

Ne è derivata una surrettizia modificazione a livello giurisprudenziale della nozione sostanziale 
di gmo ed il repêchage – nel completo silenzio del legislatore – è finito per diventare elemento 
costitutivo della fattispecie di cui all’art. 3 e strumento di contemperamento in via equitativa dei 
contrapposti interessi del datore di lavoro e del lavoratore nella vicenda del licenziamento per gmo.   

Il percorso di progressiva espansione dell’onere probatorio del repêchage è in atto da diversi 
anni in giurisprudenza ed è andato ben oltre il controllo dell’effettiva sussistenza dell’oggettiva 
necessità aziendale nel contesto produttivo in cui è inserito il lavoratore colpito dal licenziamento.  

Innanzitutto è stato esteso a provare l’inutilizzabilità del lavoratore licenziato su mansioni 
professionalmente equivalenti nell’ambito dell’intero complesso aziendale, anche in unità 
produttive diverse da quella direttamente interessata dall’esigenza organizzativa o produttiva 
giustificativa del recesso.  

Il repêchage in questo modo ha già subito una mutazione da mezzo di prova dell’effettiva 
sussistenza della concreta causa giustificativa del licenziamento dello specifico lavoratore, a 
strumento di prova più generale dell’impossibilità di conservazione del rapporto di lavoro presso 
l’azienda globalmente intesa. Una mutazione, questa, che è resa palese da quelle pronunzie che 
sono giunte ad estendere l’obbligo di repêchage ad altre società dello stesso gruppo12 e finanche a 
sedi dell’azienda ubicate all’estero13. 

L’ambito di riferimento della prova dell’inutilizzabilità ha conosciuto poi nei tempi più recenti 
una progressiva ed inarrestabile espansione anche con riguardo al contenuto delle mansioni 
assegnabili. Una corrente interpretativa ha esteso il repêchage dalle mansioni professionalmente 
equivalenti rispetto a quelle soppresse14, alle mansioni di livello inferiore a queste ultime, anche se 
con il non trascurabile temperamento che queste debbano essere comunque coerenti con il bagaglio 
professionale del lavoratore15 e sul presupposto dell’accettazione da parte del lavoratore delle 
mansioni inferiori con un patto di demansionamento anteriore o coevo al licenziamento16.  

Ciò conferma come il repêchage sia stato plasmato alla stregua di argine della libertà economica 
del datore di lavoro, come limite esterno al potere di licenziamento, porta di ingresso di una 
valutazione equitativa, integrativa della norma di legge, che i giudici hanno svolto spesso 

																																																								
12	Esclude	invece	l’obbligo	di	repechage	nelle	imprese	controllate	Cass.	28.08.2003,	n.	12645.	
13	Cfr.	ad	esempio	Cass.,	3.5.2005,	n.	9115.	
14	Cass. 7.1.2004, n. 28, 	 Cass.	22	agosto	2003,	n.	12367;	 	Cass.,	 1.9.1999,	n.	9239	che	 ritiene	esplicitamente	
impedito	dall’art.	2103	l’espansione	del	repêchage	alle	mansioni	inferiori.	
15	Cass.	8.3.2016,	n.	4509.	
16	Cass. civ. 12.9.2013, n. 20918; Cass. 18 marzo 2009, n. 6552.	
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implicitamente oppure richiamandosi ai principi di buona fede e correttezza od, ancora, attingendo 
direttamente dai principi costituzionali di tutela del lavoro (art. 4, 35,36, 41)17. 

Pur così ampiamente configurato alcuni contro limiti all’obbligo del repêchage sono solitamente 
e pacificamente accettati in giurisprudenza, come quello di contenere la prova circa la possibilità di 
impiego del lavoratore in mansioni diverse “nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte 
deduzioni” del lavoratore18, o quello di rispettare l'assetto organizzativo dell'impresa 
insindacabilmente stabilito dall'imprenditore senza implicare per datore di lavoro sforzi 
organizzativi per adattare la propria organizzazione e fare spazio al lavoratore da ricollocare; 
oppure quello di non dover accollare al datore l’obbligo di adeguamento delle competenze del 
lavoratore alle diverse mansioni disponibili non comprese nel suo pregresso bagaglio professionale. 

Rispetto all’espansione del repêchage sulle mansioni inferiori occorre osservare però che il 
demansionamento in funzione conservativa dell’occupazione è ormai oggetto di specifiche 
disposizioni di legge, non soltanto nelle ipotesi di sopravvenuta inidoneità alle mansioni, ma a ben 
vedere con il nuovo testo art. 2103 c.c. anche nel caso di motivi oggettivi dell’impresa che mettono 
a repentaglio l’occupazione del lavoratore (su cui si tornerà nel paragrafo successivo). Cosicché il 
discorso del repêchage su mansioni inferiori dovrebbe essere condotto tenendo conto del dato 
legislativo vigente anziché affidandosi alla valutazione equitativa del giudice ed inoltre andrebbe 
opportunamente distinto a seconda che il giustificato motivo di licenziamento pertenga a motivi 
dell’impresa oppure a ragioni che riguardano la sfera soggettiva del lavoratore.  Infatti le due 
situazioni sono trattate dal legislatore in modo ben differente. 

Per quanto riguarda  i motivi legati alla sfera del lavoratore, esiste un’espressa e puntuale 
disciplina dell’obbligo di adibizione a mansioni inferiori nel caso di sopravvenuta disabilità per 
infortunio sul lavoro e malattia professionale (art. 1, c. 7, l. 68/1999) e negli ulteriori casi di 
inidoneità psico fisica, imputabile al datore di lavoro con diritto alla conservazione del trattamento 
retributivo corrispondente alle mansioni superiori in precedenza svolte (art. 4, c. 4, l. 68/1999) 
ovvero per incompatibilità oggettiva con lo stato di salute del lavoratore (art. 42, c. 1, d. lgs. 
81/2008) o aggravamento dello stato di salute del disabile (art. 10, c. 3, l. 68/1999).  

Con tali disposizioni è stato il legislatore a farsi direttamente carico dell’equilibrato 
bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco, in precedenza affidato all’interprete19, stabilendo 
un diritto del lavoratore alla conservazione del rapporto che arriva a trascendere i canoni negoziali 
della corrispettività e dell’apprezzabile interesse del creditore al ricevimento di una prestazione 
difforme da quella convenuta; ma ciò è spiegabile con la speciale rilevanza e meritevolezza del 
bene della salute compromesso (artt. 3, 32 e 38, comma 3,  Cost.) ed in ogni caso le previsioni 
legislative appena richiamate contengono l’obbligo datoriale entro i limiti del ragionevole 
adeguamento alla condizione sopravvenuta, almeno quando non sia imputabile al datore di lavoro, 
non potendo costringersi il datore di lavoro ad apportare modifiche ad hoc della propria 
organizzazione per adeguarsi alle diverse capacità del lavoratore.  

Ma proprio perché così conformata, l’obbligazione posta in capo al datore di lavoro in simili 
casi assume le caratteristiche di una tipica obbligazione sociale che, in quanto tale, non può che 
essere imposta con disposizione espressa dal legislatore e non ammette, per le medesime ragioni, 
operazioni interpretative di generalizzazione né di estensione in via analogica della previsione.  

Tentativi di generalizzazione che invece è dato riscontrare in alcune recenti pronunce che, 
proprio muovendo dalle norme speciali sopra richiamate traggono elementi di argomentazione per 
affermare l’esistenza di un supposto obbligo generale di ripescaggio sulle mansioni inferiori, che 
opererebbe in ogni ipotesi di licenziamento per gmo (sia esso afferente alla persona del lavoratore 

																																																								
17	V.	ad	esempio	Cass.	5777/2003.	
18	Ma	su	questo	profilo	vedi	il	ripensamento	di	Cass.	22.3.2016,	n.	5592	cui	si	è	già	accennato	sopra	nel	testo.	
19Sul	punto	si	v.	in	particolare	Cass	S.	U.	7.8.1998,	n.	7755	che	ha	inaugurato	l’obbligo	di	repechage	sulle	mansioni	
inferiori	nel	caso	di	sopravvenuta	inidoneità	psico	fisica	del	lavoratore.	
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sia esso collegato alle ragioni dell’impresa), peraltro “senza modifica del livello retributivo”, se ciò 
rappresenta l’unica alternativa praticabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo20. Un 
obbligo, questo, che rappresenterebbe l’espressione del “doveroso bilanciamento del diritto del 
datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del 
lavoratore al mantenimento del posto” secondo il già criticato metodo interpretativo del 
bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.  
 L’impostazione non può essere condivisa in quanto a fronte di un motivo oggettivo 
consistente nell’inidoneità psico-fisica del lavoratore, la sussistenza di speciali e circostanziate 
previsioni legislative che precisano i termini e le condizioni della salvaguardia occupazionale già di 
per sé smentisce l’operatività di un obbligo generale di ripescaggio sulle mansioni inferiori, anche 
perché il bilanciamento degli interessi contrapposti è ormai effettuato in questo ambito direttamente 
dal legislatore.  
 A maggior ragione non pare possibile esportare in modo automatico il diritto all’adibizione 
alle mansioni inferiori contenuto in tali disposizioni al di fuori del particolare contesto normativo 
nelle quali esse operano e che è ispirato, come già detto, anche ad ulteriori valori costituzionali (ivi 
compresi gli artt. 32 e 38), assumendo la caratterizzazione di un’obbligazione sociale per l’impresa. 

A ciò si aggiunga che, anche rispetto al diverso ambito del gmo dovuto a motivi 
organizzativi/produttivi, vanno considerati i nuovi dati normativi che in vario modo forniscono 
elementi per ripensare funditus il repêchage come venutosi a conformare in via interpretativa con il 
suo progressivo distacco dalla funzione originaria di mezzo di prova e controllo dell’effettiva 
sussistenza del gmo e del nesso causale.  

In particolare il combinato disposto dell’art. 3, l. 604/1966 e del nuovo art. 2103 c.c. sollecitano 
un’attenta riflessione sui limiti e le condizioni attuali attraverso le quali si possa o si debba 
realizzare una modifica delle mansioni al fine della salvaguardia occupazionale. 
 

Repêchage e nuovo 2103 c.c. 
Le osservazioni appena svolte ci conducono direttamente al tema controverso del possibile 

impatto che la modifica dell’art. 2103 c.c. ad opera del d. lgs. 81/2015 può dispiegare sugli 
orientamenti giurisprudenziali in materia di repêchage.  Ci si domanda, infatti, se l’ampliamento 
dello ius variandi datoriale determinerà un parallelo ampliamento del repêchage, cioè un carico 
aggiuntivo di onere probatorio per il datore di lavoro che voglia procedere al licenziamento per gmo 
dovendo egli ormai dare prova (diabolica secondo alcuni) non soltanto dell’inutilizzabilità del 
lavoratore sulle mansioni analoghe a quelle da ultimo svolte, ma anche su mansioni diverse e 
comprese nel medesimo livello di inquadramento (art. 2103, c. 1) ovvero comprese anche nel livello 
inferiore (art. 2103, c. 2).  

A dire il vero un simile automatico parallelismo tra l’ambito di esercizio dello ius variandi 
datoriale e l’ambito del repêchage non trova alcuna plausibile spiegazione in quanto le due 
questioni non hanno mai marciato in così stretto collegamento.  

Si è visto, infatti, come anche nella sua tendenza espansiva, l’area del ripescaggio non è mai 
stata ritagliata meccanicamente sull’area delle mansioni astrattamente esigibili, bensì su quella delle 
mansioni professionalmente equivalenti disponibili, tanto è vero che anche l’indirizzo che lo 
espande alle mansioni di livello inferiore le individua in quelle comunque coerenti con il bagaglio 
professionale posseduto del lavoratore al momento del licenziamento. Insomma non si è mai 
dubitato che il repêchage, anche nella sua accezione più ampia, operasse verso mansioni per le quali 
sussistesse la condizione di una proficua e immediata spendibilità della professionalità posseduta 
dal lavoratore al momento del licenziamento, anche in ragione del pacifico assunto 
giurisprudenziale che il repêchage non può comportare sforzi o aggravi organizzativi in capo al 
datore di lavoro anche sotto forma di investimenti formativi per l’adeguamento delle competenze. 
																																																								
20	Cass.	19.11.	2015,	n.	23698;	ma	già	Cass.	22.5.2014,	n.	11395.	Da	ultimo	Cass.	8.3.2016	n.	4509.	
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Nel momento in cui l’art. 2103 c.c. abbandona l’equivalenza professionale in senso sostanziale 
quale limite all’esercizio dello ius variandi datoriale ed adotta un diverso criterio di delimitazione 
delle mansioni esigibili, invero non si comprende perché il repêchage dovrebbe subire per ciò stesso 
un’ulteriore torsione interpretativa ed allargarsi a comprendere automaticamente mansioni non 
coerenti con la professionalità posseduta dal lavoratore.  

L’ampliamento delle mansioni esigibili configura pur sempre un potere del datore di lavoro e 
non può trasformarsi in un dovere di assegnare tutte le mansioni astrattamente esigibili, né tanto 
meno in un diritto del lavoratore a vedersi assegnato a qualsiasi mansione compresa nello stesso 
livello di inquadramento od in quello inferiore.  

Tanto più che l’art. 2103, c. 3, c.c. ha introdotto un obbligo espresso di formazione a carico del 
datore di lavoro per il necessario adattamento delle competenze possedute dal lavoratore nel caso di 
unilaterale adibizione a mansioni diverse professionalmente disomogenee, siano esse comprese 
nello stesso livello inquadramento (c. 1) oppure nel livello inferiore (c. 2 e c. 4). 

Un obbligo, questo, che è particolarmente significativo nella nuova configurazione dell’art. 
2103, ma anche innovativo rispetto all’assetto tipico delle obbligazioni contrattuali nel rapporto di 
lavoro subordinato. Se ne comprende la portata innovativa se si ragiona sul fatto che normalmente 
l’apprendimento continuo e l’aggiornamento della professionalità costituiscono un mezzo di 
adeguamento delle competenze professionali alla natura della prestazione richiesta ai sensi dell’art. 
2104, c.1 e dell’art. 1176, c. 2,c.c.    

È  da ritenere infatti che l’aggiornamento e manutenzione delle competenze professionali 
necessarie all’adempimento diligente e conforme alla natura della prestazione dovuta, rientri in 
linea generale nell’area del debito ex latere prestatoris, dispiegandosi nell’onere per il lavoratore di 
prendersi cura della propria professionalità per mantenere la capacità di adempiere,  adottando 
comportamenti e misure idonee a garantire l’esatto adempimento alla stregua dei doveri di buona 
fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di diligenza ex art. 2104 c.c. in relazione alla natura 
concreta della prestazione dedotta in contratto e, si può aggiungere, nei limiti della 
ragionevolezza21.  

Allo stesso tempo, può ritenersi implicito negli obblighi di cooperazione all’adempimento 
ricadenti sul datore di lavoro l’onere di mettere a disposizione del lavoratore quelle nozioni e quelle 
informazioni tecniche per l’esecuzione della prestazione, anche in relazione all’innovazione 
tecnologiche e dei processi lavorativi adottati, che risultino strettamente funzionali all’adempimento 
della prestazione richiesta e dovuta; un onere che, però, non può trasmodare nel ben più 
impegnativo obbligo di formazione professionale del lavoratore subordinato.  

Ebbene rispetto a questo tipico atteggiarsi delle posizioni giuridiche soggettive delle parti del 
contratto di lavoro, il legislatore con il nuovo art. 2103 introduce un sovvertimento di non poco 
conto, in quanto impone al datore di lavoro di attivarsi e sostenere i costi della formazione del 
lavoratore  al fine di adeguarne le competenze e svilupparne la professionalità quando la modifica 
delle mansioni è conseguenza dell’esercizio del suo potere unilaterale di assegnazione a mansioni 
diverse, cioè quando la modifica delle mansioni è disposta dal datore di lavoro per rispondere al suo 
progetto imprenditoriale e per soddisfare interessi dell’organizzazione produttiva. A fronte di 
questo obbligo, in base al nuovo 2103 c.c. il lavoratore diventa creditore della formazione e su di lui 
incombe a questo punto l’onere di cooperazione all’adempimento. 

Appare chiaro allora che si porrebbe in insanabile contrasto con la nuova formulazione dell’art. 
2103 c.c. l’ipotesi di un repêchage esteso alla prova della inutilizzabilità del lavoratore su mansioni 
disomogenee e non comprese nel bagaglio professionale da lui posseduto al momento del 
licenziamento, tali da rendere necessario un intervento adattativo e formativo, perché ciò farebbe 
scattare automaticamente l’obbligo legale di formazione di cui all’art. 2103, c. 3,  c.c. 

																																																								
21 Per la trattazione più approfondita di questa tematica si permetta il rinvio a S. Ciucciovino, Apprendimento e tutela 
del lavoro, Giappichelli, 2013. 
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Si è visto, invece, come sia pacifico in giurisprudenza che il repêchage non possa oltrepassare il 
limite del ragionevole sforzo cooperativo del datore di lavoro, il che significa che l’onere di 
ripescaggio su altre mansioni non può essere configurato in modo da determinare in capo al datore 
l’insorgenza di oneri o sforzi di adattamento dell’organizzazione aziendale o delle competenze 
professionali del lavoratore onde consentirne l’ulteriore proficuo reimpiego nella compagine 
aziendale.   

Alla luce di quanto detto sembra allora che la riformulazione dell’art. 2103 abbia sottratto 
anziché aggiunto elementi a favore di un’interpretazione ulteriormente espansiva del repêchage. 

Quanto poi alle mansioni comprese nel livello di inquadramento inferiore, il nuovo art. 2103 
fornisce elementi anche per rivedere profondamente l’impostazione del repêchage su tali mansioni, 
in quanto detta ormai il legislatore espressamente condizioni e limiti dell’adibizione alle mansioni 
inferiori. Innanzitutto prevede il diritto del lavoratore alla conservazione del livello di 
inquadramento e del trattamento retributivo in godimento nel caso di assegnazione alle mansioni 
inferiori per effetto dell’esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro in presenza di 
modifiche dell’assetto organizzativo che incidono sulla posizione del lavoratore (c. 2) ovvero in 
attuazione delle ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva (c. 4). Si tratta dunque di una 
norma che obbliga il datore di lavoro a conservare un inquadramento convenzionale del lavoratore 
con un aggravio significativo di costi, determinato dal fatto di dover corrispondere una retribuzione 
e trattamenti più che proporzionati rispetto alla qualità del lavoro prestato.  

E’ chiaro che, nel caso di licenziamento economico, sarebbe irrazionale per non dire 
parodassale addossare al datore di lavoro un obbligo di repêchage su mansioni inferiori con 
conservazione del maggior costo retributivo delle superiori mansioni in precedenza svolte.  

Sicché il repêchage sulle mansioni inferiori non potrebbe che passare per un patto di 
dequalificazione in sede protetta, oggi previsto e disciplinato espressamente dal c. 6 dell’art. 2103, 
che dovrebbe essere lo strumento appropriato per realizzare un simile sotto inquadramento in 
coerenza con la nuova disciplina legale, dal momento che rientra tra i fini che possono legittimare il 
patto proprio quello di salvaguardare l’occupazione nell’interesse del lavoratore attraverso “la 
modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa 
retribuzione”.  

Ma non si deve dimenticare che anche realizzato in questa forma il repêchage dovrebbe essere 
indirizzato a ricomporre, attraverso il ripescaggio del lavoratore su altre mansioni, un nuovo 
equilibrato assetto negoziale di reciproci interessi delle parti del contratto con un adeguamento della 
prestazione che sia in grado comunque di rispondere ad un interesse apprezzabile del datore alla 
conservazione in vita del contratto, atteso che il patto in parola incide in modo sostanziale 
sull’oggetto stesso del contratto di lavoro.  

 
 
	


