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LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL GIUDICE A QUO

Con ordinanza del 7 febbraio 2020, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della

legge 20 maggio 1970, n. 300, «nella parte in cui prevede che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta

insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per G.M.O. [giustificato motivo oggettivo],

"possa" e non "debba" applicare la tutela di cui al 4° comma dell'art. 18 (reintegra)»
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LE RAGIONI DEL CONTRASTO DEL 7° COMMA DELL’ART. 18 ST. LAV CON I 
PRECETTI COSTITUZIONALI INDIVIDUATE NELL’ORDINANZA DI REMISSIONE

• Il diniego della reintegrazione, che la legge non subordina a criteri di sorta, rappresenterebbe un nuovo
licenziamento, intimato dal giudice sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale;

• Il carattere meramente facoltativo della reintegrazione lederebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in
quanto, per effetto di una «insindacabile e libera scelta del datore di lavoro di qualificare in un modo o
nell'altro l'atto espulsivo», determinerebbe un'arbitraria disparità di trattamento tra «situazioni del tutto
identiche, ossia il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei quali si
sia accertata in giudizio l'infondatezza;

• La disposizione censurata violerebbe anche l'art. 41 Cost., poiché attribuirebbe al datore di lavoro «un potere di
scelta di tipo squisitamente imprenditoriale», che si tradurrebbe nell'intimazione di «un nuovo ed autonomo
atto espulsivo»;
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… SEGUE: GLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ INDIVIDUATI DAL GIUDICE A QUO

• Il giudice a quo prospetta, inoltre, il contrasto con l'art. 24 Cost., che tutela il diritto di agire in giudizio. Il
lavoratore «si troverebbe esposto all'esercizio di una facoltà giudiziale totalmente discrezionale», senza avere
alcuna facoltà di difendersi;

• L'art. 24 Cost., in connessione con l'art. 3 Cost., sarebbe violato anche perché l'insindacabile qualificazione del 
datore di lavoro condizionerebbe «le tutele del lavoratore».

• Inoltre, il nuovo licenziamento, che il giudice intima allorché nega la reintegrazione, sarebbe assoggettato a un 
trattamento «ingiustificatamente differente e deteriore» rispetto agli altri licenziamenti determinati in generale 
dal giustificato motivo oggettivo e, in particolare, da un motivo legato agli stessi mutamenti organizzativi che 
precludono la tutela reintegratoria. Ad avviso del rimettente, non sarebbero rispettate le procedure di garanzia 
previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e sarebbe ammessa la 
sola impugnativa in sede di gravame, con conseguente «abolizione di un grado di giudizio»;

• Sarebbe compromessa anche la terzietà del giudice (art. 111, secondo comma, Cost.), costretto a vestire i panni 
dell'imprenditore e a compiere «un'opzione di gestione dell'impresa».
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La questione è fondata! 
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LA RATIO DELLA RIFORMA DELL’ART. 18 ST. LAV. (L. N. 92/2012)

Il legislatore ha inteso ridistribuire «in modo più equo le tutele dell'impiego» anche mediante l'adeguamento della
disciplina dei licenziamenti «alle esigenze del mutato contesto di riferimento» e la previsione «di un procedimento
giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie» (art. 1, comma 1, lettera c, della legge
citata).

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO?
Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive e organizzative,
il nuovo regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del
2012, prescrive di regola la corresponsione di una indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici e un
massimo di ventiquattro mensilità.
Il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino a un massimo di dodici mensilità, è circoscritto
all'ipotesi della manifesta insussistenza del fatto.
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I PRESUPPOSTI PER LA REINTEGRA NEL G.M.O.

Il requisito della manifesta insussistenza si correla strettamente ai presupposti di legittimità del licenziamento per

giustificato motivo oggettivo, che è onere del datore di lavoro dimostrare, tali sono:

 le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento;

 il nesso causale che lega il recesso alle scelte organizzative del datore di lavoro;

 l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore.

Perché possa operare il rimedio della reintegrazione, è sufficiente che la manifesta insussistenza riguardi uno dei 

presupposti appena indicati 
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IL VULNUS DELLA NORMA IN TEMA DI G.M.O.

Il rimettente prende le mosse dall'assunto, avallato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.

lav., 3 febbraio 2020, n. 2366), che la reintegrazione non sia obbligatoria, neppure quando l'insussistenza del fatto

posto a base del licenziamento si connoti come manifesta.

Il dato testuale conferma una tale premessa ermeneutica.

Nel contesto dell'art. 18, settimo comma, dello statuto dei lavoratori, al perentorio «APPLICA» del primo periodo fa

riscontro il «PUÒ APPLICARE» del secondo periodo e sottende, secondo il significato proprio delle parole, una

facoltà discrezionale del giudice.
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IL RIMEDIO GIUDIZIALE PER ARGINARE LA DISCREZIONALITÀ PREVISTA DAL 
TENORE LETTERALE DELLA NORMA

La giurisprudenza di legittimità, nel tentativo di scongiurare le incertezze applicative che il testo della legge avrebbe
ingenerato (ex plurimis Cass., Sez. lav., 8 luglio 2016, n. 14021), ha provato a definire i criteri che presiedono alla
valutazione discrezionale del giudice e ha posto l'accento, in particolare, sui principi generali in tema di risarcimento
in forma specifica (art. 2058 cod. civ.), che precludono la restitutio in integrum quando si riveli eccessivamente
onerosa.
Nella ricostruzione della Corte di cassazione, che costituisce diritto vivente, il richiamo alla disciplina del risarcimento
del danno in forma specifica offre «UN PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER L'ESERCIZIO DEL POTERE
DISCREZIONALE DEL GIUDICE», che impone di valutare se la reintegrazione sia «al momento di adozione del
provvedimento giudiziale, sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa medio tempore assunta
dall'impresa».
Il giudice, pertanto, potrà pronunciare la reintegrazione del lavoratore «subordinatamente all'ulteriore valutazione
discrezionale rispetto alla non eccessiva onerosità del rimedio».
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I MOTIVI DI FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ 
COSTITUZIONALE

L’art. 18, comma 7, St. Lav., nel sancire una facoltà discrezionale di concedere o negare la 

reintegrazione, CONTRASTA CON L'ART. 3 COST.
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INGIUSTFICATA DIVERSIFICAZIONE DI TUTELA TRA LICEMZIAMENTI 
DISCIPLINARI E LICENZIAMENTO PER MOTINO OGGETTIVO

Per i LICENZIAMENTI DISCIPLINARI, il legislatore ha previsto la reintegrazione del lavoratore, quando si accerti
in giudizio l'insussistenza del fatto posto a base del recesso del datore di lavoro.
Per i LICENZIAMENTI ECONOMICI, l'insussistenza del fatto PUÒ condurre alla reintegrazione ove sia manifesta.
L'INSUSSISTENZA DEL FATTO, pur diversamente graduata, assurge dunque a elemento qualificante per il

riconoscimento del più incisivo fra i rimedi posti a tutela del lavoratore.

In un sistema che, per consapevole scelta del legislatore, annette rilievo al PRESUPPOSTO COMUNE

DELL'INSUSSISTENZA DEL FATTO e a questo presupposto collega l'applicazione della TUTELA

REINTEGRATORIA, si rivela LESIVO DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IL CARATTERE FACOLTATIVO

DEL RIMEDIO DELLA REINTEGRAZIONE PER I SOLI LICENZIAMENTI ECONOMICI.
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…E L’INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA FORNITA IN 
PRECEDENZA DAI GIUDICI DI LEGITIMIÀ?

Il richiamo alla eccessiva onerosità, che la giurisprudenza di legittimità ha indicato nell'intento di conferire alla previsione

un contenuto precettivo meno evanescente, non pone rimedio all'indeterminatezza della fattispecie.

Tale nozione, funzionale a tracciare la linea di confine tra due forme di tutela dalla comune matrice risarcitoria

(risarcimento in forma specifica o per equivalente), si colloca nel contesto di GRANDEZZE ECONOMICHE

COMPARABILI. Nella disciplina della reintegrazione, invece, che si è via via affinata come autonoma tecnica di tutela

rispetto al paradigma dell'art. 2058 cod. civ., essa finisce per rivelarsi inadeguata.

Nella ricostruzione operata dalla giurisprudenza, sopra richiamata, la misura indennitaria di tutela compensativa NON

PUÒ DIRSI "EQUIVALENTE", quale invece è l'indennità sostitutiva della reintegrazione, prevista dal terzo comma

dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, ma ha invece un contenuto ridotto, quale quello previsto dal quinto comma del

medesimo articolo
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LE CONCLUSIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

«dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio

1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b),

della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una

prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza

del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece che

«applica altresì» - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma»
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