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Emergenza Covid-19 e blocco dei
licenziamenti.

1.
Premessa

Questo breve lavoro ha quale finalità quella di fornire un quadro sintetico delle
limitazioni connesse all’esercizio del diritto di licenziamento per motivi oggettivi alla
luce del susseguirsi delle numerose disposizioni emergenziali e della nuova
prospettiva temporale di superamento del “blocco” entro il 31 dicembre 2021. In
quest’ottica appare opportuno, in primo luogo, svolgere un percorso ricostruttivo
delle diverse formulazioni contenute nei decreti emergenziali tese ad inibire i
licenziamenti per poi procedere con una descrizione precisa ed analitica dell’attuale
contesto normativo.
Sempre in questo quadro si darà spazio alle criticità relative all’ambito di applicazione
del blocco.
In altre parole, si affronteranno le tematiche relative alla capacità estensiva del
“blocco” stesso e, quindi, quali licenziamenti rientrano e quali invece ne sono esclusi,
senza mancare di svolgere alcune brevi considerazioni finalizzate ad evidenziare
possibili strategie ed eventuali opportunità da cogliere a fronte del nuovo contesto
normativo nonché di quello che verrà dopo la fine del “blocco”.

Il blocco dei
licenziamenti:
excursus normativo

Art. 46
Decreto Cura Italia

Per fronteggiare l’emergenza economica e sanitaria, il Legislatore con il D.L. n.
18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), entrato in vigore il 17 marzo 2020, ha introdotto
il c.d. “blocco” dei licenziamenti, il quale ha imposto alcune limitazioni al potere di
licenziare in capo al datore di lavoro.
In particolare, l’articolo art. 46 D.L. n. 18/20201 introduceva un divieto di
licenziamento avente un’efficacia generalizzata, per circa 60 giorni dalla data di
entrata in vigore di detto provvedimento, precludendo ai datori di lavoro la possibilità
di:

-

procedere al licenziamento individuale per giustificato motivo
oggettivo (art. 3 L. n. 604/1966), a prescindere dal numero dei
dipendenti e dalla dimensione aziendale;
avviare nuove procedure di licenziamento collettivo (art. 4,5 e 24 L. n.
223/1991);
proseguire le procedure di licenziamento collettivo già avviate a partire
dal 23.02.2020, da ritenersi quindi sospese.

Lo spirito della norma sopra riportata era chiaramente quello di salvaguardare i posti
di lavoro a seguito della completa paralisi del mercato, dovuta all’emergenza sanitaria
nonché di garantire la continuità aziendale e la protezione dei lavoratori.
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«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli
articoli 4,5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono
sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi
in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di
nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto
d’appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della
legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604».
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Parimenti la norma andava letta in un più articolato complesso normativo che ha visto
l’espansione pressoché generalizzata ed acausale (Causale COVID -19) degli
strumenti esistenti a tutela del reddito, peraltro, il tutto agevolato dal punto di vista
finanziario con la concessione dell’erogazione diretta da parte dell’Ente previdenziale
delle somme ai lavoratori in modo, anche in questo caso, acausale.
In altre parole, a fronte della limitazione all’esercizio del potere di risolvere i rapporti
di lavoro, il loro mantenimento in forza è stato finanziato attraverso forme di sostegno
al reddito.
In sede di conversione del Decreto Cura Italia, la L. n. 27/2020 ha confermato
l’impianto originario della norma in oggetto e il termine finale del blocco, operando,
tuttavia, anche un importante restringimento del campo di applicazione della stessa,
ovvero introducendo una ulteriore ipotesi di esclusione dal blocco dei licenziamenti.
Più precisamente, per 60 giorni continuava a sussistere il divieto di licenziamento
collettivo e per GMO, salvo quando si verifichi di cambio appalto.
Decreto Rilancio

L’art. 46 è stato poi modificato dal D.L. n. 34/20202 (cd. “Decreto Rilancio”), che ha
esteso la durata del divieto dei licenziamenti collettivi ed individuali nonché della
sospensione delle procedure di licenziamento collettivo, dai precedenti 60 giorni sino
a 5 mesi, ossia sino al 15 agosto 2020.
Con il D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), come convertito dalla L. n. 126/2020,
il Legislatore ha parzialmente mutato il proprio approccio al tema del “blocco” dei
licenziamenti, abrogando tacitamente l’art. 46 del D.L. n. 18/2020.
In aggiunta, lo stesso Decreto, che non prevedeva un termine esplicito per la fine del
“blocco”, ha ulteriormente prorogato il termine del divieto in quanto lo ha
condizionato alla fruizione degli ammortizzatori sociali, pertanto, sino al 31 dicembre
2020.

Art. 14
Decreto Agosto

Da uno strumento generalizzato e con un termine fisso, l’assetto post “Decreto Agosto”
prevedeva una limitazione ai licenziamenti che, alla luce delle successive
interpretazioni, era anch’esso generalizzato, ma a cui veniva formalmente introdotta
una “condizionalità” nei fatti non effettiva e con termine “mobile”.
Il testo dell’articolo 14 recitava testualmente «1. Ai datori di lavoro che non abbiano
integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta
precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4,5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data
del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza
di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per
È stato aggiunto il comma 1-bis. che recitava testualmente: «Il datore di lavoro che, indipendentemente
dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso
del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.
604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa
integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.
In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri ne’ sanzioni
per il datore di lavoro».
2
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giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di
licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell'impresa, conseguenti
alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale,
dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un
complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di
un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo
aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di
fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno
specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori
non compresi nello stesso».
È del tutto evidente che il paradigma è mutato nel senso che, mentre nella precedente
formulazione il “blocco” era generalizzato, con il Decreto Agosto, ai fini del sussistere
del divieto non vi era la necessità che il datore di lavoro fruisse integralmente
dell’ammortizzatore ad esso riservato per le 18 settimane di cui all’articolo 1 del
medesimo decreto, ovvero dell’esonero contributivo di 4 mesi fruibili entro il 31
dicembre 2020 «nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei
predetti mesi di maggio e giugno 2020»3.
In altre parole, seppur in mancanza di un termine esplicito a cui ricondurre il termine
del “blocco” dei licenziamenti, il divieto era condizionato alla fruizione da parte dei
datori di lavoro dei predetti strumenti ed in ogni caso sino al 31 dicembre 2020.
Tale limite temporale era il risultato indiretto di una lettura combinata di quanto
disposto dalle norme sull’integrazione salariale e sull’esonero contributivo la cui
fruibilità era comunque limitata entro la predetta data. Sebbene, formalmente la
durata del blocco fosse condizionata dalla fruizione degli ammortizzatori sociali,
l’interpretazione prevalente nel merito risultava essere quella che prevedeva il
permanere di un blocco di fatto generalizzato e quindi sino al 31 dicembre 2020.4
Successivamente si sono innestati sul testo del Decreto Agosto, senza modificarne
l’impianto, due ulteriori interventi legislativi:
Ulteriori decreti
emergenziali

-

-

D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”) che ha prorogato l’efficacia delle
norme di cui al precedente provvedimento sino al 31 gennaio 2021;
L. n. 178/2020 (cd. “Legge di Bilancio 2021”) che a sua volta ha prorogato il
termine del blocco al 31 marzo 2021.

Di seguito un diagramma riepilogativo dell’evoluzione della normativa in esame.

Per una disamina della disciplina si rimanda a Lablaw papers #Decreto Agosto guida operativa light
alle misure con impatti labour.
4 F. Scarpelli “proroga del blocco dei licenziamenti per favore diamone interpretazioni ragionevoli”
Linkedin 19 agosto 2020; aderenti all’interpretazione per cui rimane in vigore il blocco dei licenziamenti
fra gli altri; M. Marazza D. Defeo “DL n. 104/2020 (cd DL Agosto) profili giuslavoristici” in
www.studiomarazza.it; Nota INL n. 713 del 16 settembre 2020.
3
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DECRETO CURA
ITALIA

DECRETO SOSTEGNI

D.L. 17 marzo 2020, n° 18

D.L. 22 marzo 2020, n° 41

-> efficacia generalizzata
sino al 17 maggio 2020
(art. 46)
-> convertito nella L. n.
27/2020

LEGGE DI BILANCIO

L. 30 dicembre 2020, n° 178

-> ritorno ad efficacia
generalizzata sino al 30
giugno2021 per la generalità
delle imprese e sino al 31 ottobre
2021 per le imprese beneficiarie
di FIS e CIGS con causale Covid19 (art. 8)

-> proroga efficacia generalizzata
sino al 31 marzo 2021

DECRETO RILANCIO

D.L. 19 maggio 2020, n° 34

DECRETO SOSTEGNI BIS

D.L. 25 maggio 2021, n° 73

-> proroga efficacia
generalizzata sino al 15
agosto 2020 (art. 80)

DECRETO RISTORI

D.L. 28 ottobre 2020, n° 137

DECRETO AGOSTO

D.L. 14 agosto 2020, n°
104

-> proroga efficacia sino al 31
dicembre 2021 solo per le
imprese che accedono alla CIGO
(art. 40)
-> convertito nella L. n.
106/2021

-> proroga efficacia generalizzata
sino al 31 gennaio 2021
-> convertito nella L. n.
176/2020

-> efficacia condizionata e
termine "mobile"connesso
alla fruizione o meno degli
ammortizzatori sociali o
della agevolazione
contributiva prevista dallo
stesso decreto (art. 14)
-> convertito nella L. n.
126/2020

DECRETO LAVORO E
IMPRESE

D.L. 30 giugno 2021, n° 99
-> abrogato dalla L. n. 106/2021

Tabella 1 Successione decreti emergenziali
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2.
Decreto Sostegni

Il blocco dei licenziamenti nelle
ultime formulazioni. La normativa
vigente.
Dopo un lungo periodo in cui il blocco dei licenziamenti si configurava come un
divieto di fatto generalizzato e incondizionato, con arresti interpretativi a volte anche
difficilmente conciliabili con il dato testuale delle norme, con il D.L. n. 41/2021 (cd.
“Decreto Sostegni”), all’art. 8, viene introdotto un sistema “misto”.
Con detto decreto del 22 marzo 2021 si ha un ritorno all’impostazione legislativa di
cui al primo decreto emergenziale, il Decreto Cura Italia, dove si reintroduce un
termine finale esplicito per il blocco dei licenziamenti.
Più in particolare, si è introdotto un sistema bipartito del termine finale del “blocco”
dei licenziamenti, ovvero:
-

-

il 30 giugno 2021 per le aziende rientranti nel campo di applicazione della
CIGO;
il 31 ottobre 2021 per quelle che rientrano del campo di applicazione di CIGS
e FIS, dei Fondi bilaterali alternativi, della CISOA, della Cassa Integrazione
operai agricoli.

Rispetto a questa seconda categoria di datori di lavoro, vista la scarsità di chiarezza
del testo normativo accompagnata da altrettante ondivaghe interpretazioni di fonte
governativa, si è posto il tema della portata del divieto, nel senso se questo debba
essere riferito ai datori di lavoro che rientrino nel campo di applicazione dei predetti
strumenti di sostegno al reddito ovvero se il blocco debba riferirsi alle aziende che
effettivamente ne fruiscano. Sotto questo profilo una prima lettura prudenziale del
complesso delle indicazioni offerte lascia propendere per la prima ipotesi ovvero
quella per cui il divieto sarebbe esteso al 31 ottobre al di là dell’effettivo utilizzo degli
strumenti di sostegno al reddito. Tale impostazione risulta confermata dalla Nota INL
n. 5186 del 16 luglio 2021, oltre che dalla seconda versione della nota illustrativa al
Decreto, che fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla riattivazione
delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo nonché precisazioni in merito all’estensione del campo di applicazione del
tuttora vigente divieto di licenziamento.

Decreto Sostegni Bis

Il successivo D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni Bis”, convertito con L. 106 del 23
luglio 2021), all’art. 40, ha confermato la cessazione del blocco dei licenziamenti ai
termini di cui al “Decreto Sostegni”, ossia al 30 giugno 2021, per chi non accede alla
CIGO Covid, mentre ha modificato ulteriormente parte della normativa, prevedendo
che i datori di lavoro che accedono alla CIGO Covid, e si avvalgono della CIGO
“ordinaria” o della CIGS con esonero dal pagamento del contributo addizionale, non
potranno licenziare per tutta la durata del trattamento nel periodo compreso tra il 1°
luglio e 31 dicembre 2021.
Analogamente, seppur non espressamente previsto, il divieto deve ritenersi operante,
per tutta la durata della misura, per i datori di lavoro che fanno ricorso al contratto di
solidarietà difensivo previsto in favore delle imprese che nel primo semestre del 2021
7

abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019 (c.d.
mini – solidarietà), trattandosi di accordi finalizzati al mantenimento dei livelli
occupazionali; nonché, fino al 31 dicembre 2021, per le imprese dei settori del
turismo, degli stabilimenti termali e del commercio che si avvalgano dell’esonero
contributivo previsto dallo stesso Decreto.
Decreto Lavoro e Imprese

Infine, il D.L. n. 99/2021 (cd. “Decreto Lavoro e Imprese”), oltre a confermare i termini
di cui al “Decreto Sostegni” relativi alla cessazione del blocco dei licenziamenti,
introduceva alcune importanti innovazioni, segnatamente:
-

-

la proroga della CIGO con causale COVID solo per le aziende dei settori tessile,
abbigliamento e pelletteria (individuate coi codici ATECO 13, 14 e 15),
estendendo nei confronti delle stesse il blocco sino al 31 ottobre 2021, a
prescindere dall’uso degli ammortizzatori;
la possibilità di accesso ad ulteriori 13 settimane di trattamento straordinario,
sino al 31 dicembre 2021, per le aziende in situazione di difficoltà economica,
con domanda da presentarsi al MISE. In questi casi, vige il blocco dei
licenziamenti per un periodo pari a quello di fruizione dei trattamenti in
questione.

Quest’ultimo Decreto Legge è stato abrogato dalla L. n. 106/2021, all’art. 1 co. 3,
facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati, effetti prodotti nonché i rapporti
giuridici sorti sulla base dello stesso.
Rispetto a questo quadro ricostruttivo, l’assetto normativo attuale si presenta
articolato nel seguente modo:

Divieto di licenziamento
Strumento
normativo

Soggetto
Fruitore

Ammortizzatore

Utilizzo

Blocco dei
licenziamenti

D.L. 41/2021
Art. 8 co. 1

Aziende che
possono
richiedere la
CIGO

13 settimane
CIGO Covid

Entro il 30 giugno
2021

Fino al 30 giugno a
prescindere dall’uso
dell’ammortizzatore

D.L. 41/2021
Art. 8 co. 2

Aziende che
possono
richiedere la FIS
o la CIGD

28 settimane
CIGD o assegno
ordinario Covid

Entro il 31
dicembre 2021

Fino al 31 ottobre a
prescindere dall’uso
dell’ammortizzatore

D.L. 41/2021
Art. 8 co. 8

Aziende che
possono
richiedere la
CISOA

120 giorni CISOA

Entro il 31
dicembre 2021

Fino al 31 ottobre a
prescindere dall’uso
dell’ammortizzatore

D.L. 73/2021
Art. 40 co. 3

Aziende che
possono
richiedere la
CIGO

CIGO e CIGS
ordinarie senza
contributo, per la
durata dettata
secondo i
massimali del
D.lgs. 148/2015

Entro il 31
dicembre 2021

Per il periodo di
trattamento autorizzato
collocato entro il 31
dicembre

D.L. 73/2021
Art. 40

Datore di lavoro
dei settori del
turismo,
stabilimenti

Sgravio
contributivo

Entro il 31
dicembre 2021

Fino al 31 dicembre, se
richiedono lo sgravio
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termali e
commercio

turismo, terme e
commercio

(altrimenti valevole sino
al 31 ottobre)

D.L. 99/20215
Art. 4 co. 2

Aziende che
possono
richiedere la
CIGO che
svolgono attività
economiche
ATECO2007, con
i codici 13, 14 e
15

17 settimane
CIGO – Tessili

Entro il 31 ottobre
2021

Fino al 31 ottobre a
prescindere dall’uso della
CIGO

D.L. 73/2021
Art. 40 bis
6(introdotto dal
D.L. 99/2021
Art. 4 co. 8)

Aziende che non
possono
richiedere i
trattamenti di
integrazione
salariale ai sensi
del D.lgs. n.
148/2015

13 settimane
CIGS

Entro il 31
dicembre 2021

Fino al 31 dicembre
2021, per il periodo di
trattamento autorizzato

Contratto di solidarietà
Strumento
normativo

Soggetto
Fruitore

Ammortizzatore

Utilizzo

Blocco dei licenziamenti

D.L. 73/2021
Art 40 co. 1

Aziende che
possono
richiedere i
trattamenti di
cui al D.lgs. n.
148/2015

26 settimane di
contratto di
solidarietà

Entro il 31
dicembre 2021

Misura a cui non è connesso il
blocco ma che è finalizzata al
mantenimento dei livelli
occupazionali

Tabella 2 Blocco dei licenziamenti (tabella nota INL n. 5186 del 16.07.2021)

Nullità del licenziamento

Per quanto attiene alle conseguenze di una eventuale violazione del “blocco” dei
licenziamenti, nessuna esplicita indicazione viene fornita dal Legislatore sulle
sanzioni da applicare in tale ipotesi,
Dopo circa un anno e mezzo dall’entrata in vigore del primo decreto emergenziale, e
quindi dall’imposizione legislativa del divieto di licenziamento per ragioni
economiche, la giurisprudenza appare unanime nel ritenere nullo il recesso in
violazione della normativa vigente in materia.
In particolare, la tesi della nullità del licenziamento posto in essere nel vigore del c.d.
“blocco dei licenziamenti” ha trovato una prima conferma nella sentenza dell’11
novembre 2020 del Tribunale di Mantova secondo cui «dal carattere imperativo e di
ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei
5

Il Decreto Legge è stato abrogato dalla L. n. 106/2021, all’art. 1 co. 3, facendo salvi gli atti e i
provvedimenti adottati, effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso
6 Articolo inserito dall'articolo 4, comma 8, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 e successivamente sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 luglio 2021, n. 106, in sede di conversione, che ha abrogato il D.L.
99/2021 citato.
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licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex
art. 18, 1°comma, l. n. 300/1970 e ex art. 2 d.lgs. n. 23/2015, derivando la nullità dall’art.
14i18 c.c.».
In tal senso, anche con riferimento a casistiche di licenziamento economico
individuale dei dirigenti, l e pronunce di merito che hanno confermato la nullità del
recesso del datore di lavoro in violazione della normativa sul blocco dei licenziamenti,
nel rispetto dei princìpi generali in materia contrattuale (art.1418 c.c.)7; pur nella
consapevolezza del fatto che l’ipotesi in parola rappresenta una casistica dibattuta,
come meglio si illustrerà nel capitolo successivo
Le procedure sospese

Un ulteriore aspetto di interesse è quello relativo alla gestione, una volta superato il
periodo di inibizione delle procedure eventualmente ancora sospese. In questo senso,
si segnalano i primi interventi operativi dell’autorità ispettiva merito alla
riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo.8
Appare evidente che molte delle motivazioni economiche poste a fondamento delle
procedure avviate e sospese potranno non essere più “attuali” così come il contesto
economico risultante dal periodo emergenziale certamente non sarà quello descritto
avviando le procedure all’inizio del 2020.

3.
Le esclusioni espresse

Ipotesi di esclusione dal blocco.
Analizzato il testo delle norme occorrerà verificare quali fattispecie rimangono
escluse dal “blocco”.
Innanzitutto, si evidenziano delle esclusioni esplicite dal campo di applicazione
oggettivo del divieto; in particolare sono espressamente esclusi i licenziamenti
comminati:






nell’ ipotesi di cambio appalto;
in occasione della cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale,
dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la
cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un
trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio
dell’attività d’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui
l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono
esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello
stesso ramo;

7 Tribunale di Roma, 26/02/2021; Tribunale di Milano 28/01/2021; Tribunale di Milano 21/01/2021;

Tribunale di Ravenna 7/01/2021.
8 Nota INL n. 5186 del 16.07.2021
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I licenziamenti per
motivi soggettivi

nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del
rapporto di lavoro.

Sicuramente fuori dall’ambito applicativo della norma, restano i licenziamenti per
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo che attengono a ragioni inerenti alla
persona del lavoratore e, quindi, nulla hanno a che vedere con i motivi, tecnicoorganizzativi posti a fondamento del recesso per g.m.o.
Più problematico è il discorso relativo al licenziamento per superamento del periodo
di conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 c.c., nei termini previsti dai singoli
CCNL (cd. “comporto”).

I licenziamenti per
superamento del
periodo di comporto

Secondo la dottrina e la giurisprudenza meno recenti, che dividevano in maniera
granitica e tassativa le ipotesi di licenziamento soltanto nelle due fattispecie del
recesso per ragioni soggettive (giusta causa e g.m.s.) e per ragioni oggettive (g.m.o.),
il licenziamento in questione, non essendo imputabile ad una condotta soggettiva del
lavoratore, era sempre stato ritenuto governato dalle regole del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo9.
Tuttavia, grazie anche alle riforme che si sono susseguite negli ultimi anni, in tema di
licenziamenti (“Riforma Fornero”; “Jobs Act”), la giurisprudenza ha rivisto la propria
posizione, uscendo anche dai rigidi schemi (licenziamento per giusta causa o g.m.o.),
riconoscendo che tale forma di risoluzione del rapporto di lavoro è diversa ed
autonoma rispetto al giustificato motivo oggettivo. Infatti, il licenziamento per
superamento del periodo di comporto, pur avendo in comune con il g.mo. l’assenza di
una condotta addebitabile al lavoratore è fattispecie che mantiene significative
differenze ontologiche da quest’ultimo, considerato che il superamento del limite
previsto di tollerabilità delle assenze (art. 2110 c.c.), è condizione sufficiente di
legittimità del recesso, a prescindere dall'esistenza di un giustificato motivo
oggettivo, né è richiesta la correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni
diverse10.

I licenziamenti in
prova e lavoratori
domestici

I licenziamenti per
raggiungimento del
limite massimo di età
pensionabile

Dunque, per tale forma di licenziamento, si deve ritenere che non operi il divieto in
parola, anche perché la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del
limite fissato dal CCNL, potrebbe essere oggettivamente sintomatica della volontà di
rinuncia al licenziamento e potrebbe ingenerare un corrispondente affidamento in
buona fede del dipendente sulla prosecuzione del rapporto, con ciò richiedendo al
datore di lavoro, evidentemente, un sacrificio eccessivo e non giustificabile11
Il divieto è escluso anche per i lavoratori domestici e in caso di licenziamento per
mancato superamento del periodo di prova; in quanto regolate da norme diverse.
Devono, inoltre, considerarsi esclusi dal divieto in questione i licenziamenti per
raggiungimento del limite massimo di età pensionabile (ivi incluso, l’accesso alla cd.
“quota 100”), considerato che tale forma di risoluzione del rapporto di lavoro, per un
verso, attiene alla sfera personale del lavoratore (seppur non costituendo ipotesi di
giusta causa di licenziamento, stante l’assenza di inadempimento); dall’altro,
consente al datore di lavoro il recesso “ad nutum” dal rapporto12. Per completezza, si

9

Corte di Cassazione 21/03/1992, n.3571.
Corte di Cassazione, 24/10/2016, n.21377.
11 Corte di Cassazione 19/10/2017, n.24739.
12 Corte di Cassazione 14/03/18, n. 6157.
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ricorda che la prosecuzione del rapporto oltre il limite di età pensionabile è comunque
rimessa ad uno specifico accordo tra le parti13.
Parimenti esclusi dal “Blocco” sono i recessi irrogati durante o al termine del periodo
di prova del lavoratore.
Sono da ritenersi esclusi anche i recessi operati nell’ambito del lavoro domestico.
I licenziamenti al
termine del periodo di
apprendistato

Stesso discorso deve valere per il licenziamento al termine del periodo di
apprendistato che è possibile, ma è soggetto a regole differenti rispetto a quanto
previsto per il contratto a tempo indeterminato. Infatti, alla fine del periodo di
apprendistato sia il datore di lavoro sia l’apprendista hanno la facoltà di recedere
liberamente: il recesso, quindi, non deve essere motivato e giustificato da particolari
ragioni e non valgono in questo caso le regole del normale contratto di lavoro
subordinato sul recesso per il quale è necessaria la presenza di una giusta causa o di
un giustificato motivo.
Da ciò è possibile dedurre che tale fattispecie resti fuori dal “blocco”.

Contratti di lavoro a
termine

Quanto ai rapporti di lavoro a termine, su cui pure sono intervenute le norme
emergenziali, la scadenza del termine rimane esclusa dal c.d. blocco a maggior ragione
se si considera l’attuale disposizione concedere per il lavoro a termine una proroga
facoltativa acausale quanto meno fino al 31 dicembre 2021 sempre nel limite dei 24
mesi.
Peraltro, occorre evidenziare che nel contratto a tempo determinato la facoltà di
recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato è consentita solo
nell'ipotesi di ricorrenza di giusta causa e non anche di giustificato motivo soggettivo
ovvero oggettivo.
Peraltro, occorre evidenziare che nel contratto a tempo determinato la facoltà di
recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato è consentita solo
nell'ipotesi di ricorrenza di giusta causa e non anche di giustificato motivo soggettivo
ovvero oggettivo.

Il licenziamento del
dirigente

Inoltre, particolari dubbi interpretativi si sono posti relativamente alla disciplina del
licenziamento individuale del dirigente.
Sebbene all’interno della norma non sia contemplata tale ipotesi, questi tipi di
licenziamenti si intendono esclusi dal “blocco”, alla luce di quanto affermato nel
tempo dalla giurisprudenza che ritiene siffatti licenziamenti non disciplinati dall’art.
3 L. n. 604/1966. Nei licenziamenti dei dirigenti, infatti, non si applica il concetto di
giustificato motivo (soggettivo e/o oggettivo) ma un criterio di “giustificatezza”,
disciplinato dalla contrattazione collettiva e non dal Legislatore. Del resto, è noto che
l’eventuale licenziamento del dirigente potrebbe riguardare aspetti strategici ed
economici differenti da quelli rilevanti per il licenziamento di un lavoratore
dipendente.
Più in particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che la nozione di giustificatezza
del licenziamento dei dirigenti si discosta, sia sul piano soggettivo che su quello
oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui alla L. n. 604/196614.
Pertanto, anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative
riconoscibili "ex ante", o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata
13

14

Corte di Cassazione SS.UU. 04/09/2015, n.17589.
Corte di Cassazione 8/10/2012, n. 17086.
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dalle direttive generali del datore di lavoro ovvero anche una diversa
riorganizzazione degli assetti aziendali possono costituire legittime ragioni di
licenziamento del dirigente, purché sorrette dal concetto di giustificatezza15.
Ciò posto, le norme relative al divieto in quesitone, nelle diverse formulazioni, facendo
specifico riferimento all’art. 3 della L. n. 604/1966 si deve ritenere inapplicabile ai
dirigenti, che godono di tutele contrattuali specifiche e non di quelle previste della
legge.
Inoltre, occorre ricordare che la giurisprudenza ha più volte distinto due differenti
tipologie di lavoro dirigenziale: quello svolto dai dirigenti cc.dd. apicali, che operano
come alter ego dell’imprenditore; quello svolto invece dai dirigente non apicali, o
cc.dd. “pseudo-dirigenti” per i quali si ritiene estensibile il divieto di cui all’art. 46, in
quanto, come ricorda il consolidato orientamento della giurisprudenza, il
licenziamento degli stessi è sottoposto all’applicazione della L. n. 604/1966 (Corte di
Cassazione 23/03/2018, n. 7295; Corte di Cassazione 23/11/2012 n. 20763).
Altro argomento per ritenere fondata l’esclusione è quello che si riconduce alla ratio
sottesa al “Blocco” ovvero “ti inibisco la possibilità di licenziare perché di contro
estendo in modo pressoché generalizzato gli strumenti di integrazione al reddito”.
Nel caso specifico del dirigente, però manca il “contrappeso” alla limitazione e ciò
poiché i Dirigenti non rientrano nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori il
che equivale a limitare il diritto alla libera iniziativa economica senza che di contro
venga fornita una controprestazione che limiti gli effetti economici ed organizzativi
dell’inibizione. Sotto questo aspetto appaiono ancor più evidenti i rischi di tenuta
costituzione laddove la norma fosse interpretata nel di includere nel “blocco” anche i
dirigenti.
Ferme restando le argomentazioni a favore dell’esclusione del “blocco” occorre dare
conto di una diversa posizione che tende ad includere nella limitazione anche la figura
del dirigente.
In estrema sintesi l’inclusione viene giustificata16 per un verso nell’inclusione dei
dirigenti nell’ambito di applicazione dei licenziamenti collettivi di cui alla Legge
223/91. Per altro verso sotto il profilo del licenziamento individuale – se pur vero che
al dirigente non è applicabile la disciplina della Legge 604/66 – si ritiene che il
concetto di giustificatezza del licenziamento del dirigente è in rapporto di continenza
rispetto al meno ampio giustificato motivo oggettivo17 .
Ancor più in generale la tesi dell’inclusione muove dal presupposto per cui il blocco è
volto ad includere tipologicamente il licenziamento per ragioni oggettive e ciò a
prescindere dal concreto ambito di applicazione della Legge 606/66 riservato a
operai, impiegati e quadri. Si segnala anche, a questo proposito, il messaggio Inps del
26 novembre 2020 n. 4464 che include fra i soggetti interessati dagli accordi collettivi
per incentivare la risoluzione previsti dal decreto Agosto anche i Dirigenti affermando
testualmente: “si evidenzia che anche il personale dirigente, eventualmente aderente
agli accordi in commento, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, può accedere

15

Tribunale di Bergamo 25/07/2006.
M. De Luca “Blocco dei licenziamenti al tempo del Covid -19: alla ricerca delle tipologie di
licenziamento che ne risultano investite (note minime) in WP CSDLE “Massimo d’Antona”.it -424/2020.
17 Cass. 5 aprile 2019, n. 9665.
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all’indennità di disoccupazione NASpI”.In questo eterogeneo quadro interpretativo, si
collocano le prime sentenze delle Corti di merito di segno ancora ondivago.
Sotto questo profilo, è il caso di segnalare come il medesimo Tribunale sul tema ha
avuto arresti opposti.
Infatti, con l’ordinanza del 26 febbraio 2021 il Tribunale di Roma ha ritenuto
illegittimo il licenziamento del dirigente perché posto in violazione della norma
ratione temporis applicabile sul c.d. blocco.
Secondo il Giudice, dal momento che la ratio della disciplina emergenziale è quella di
«evitare in via provvisoria che le pressoché generalizzate conseguenze economiche della
pandemia si traducano nella soppressione immediata di posti di lavoro» anche i
dirigenti dovrebbero quindi essere inclusi nell’ambito di applicazione della normativa
in quanto, non solo hanno in comune con le altre categorie di lavoratori le medesime
esigenze di tutela occupazionale nell’ambito delle attuali contingenze, ma sono anche
maggiormente esposti al rischio di subirne le conseguenze per via della «maggiore
elasticità del loro regime contrattualcollettivo di preservazione dai licenziamenti
arbitrari».18
Lo stesso ufficio giudiziario, con una successiva pronuncia ha diversamente ritenuto
che il dirigente non rientri nell’ambito di applicazione della normativa in esame,
valorizzando il legame funzionale tra il ricorso agli ammortizzatori sociali e il divieto
di licenziamento, statuendo che «con riguardo ai dirigenti, detto binomio non può stare
in piedi, poiché questi ultimi non è consentito […] di accedere agli ammortizzatori
sociali. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui venisse esteso il blocco dei licenziamenti anche
ai dirigenti, il datore di lavoro si ritroverebbe nella condizione di non poter reperire una
soluzione sostitutiva […] che permetta loro di garantire reddito e tutela
dell’occupazione senza costi aggiuntivi»19.
Nello stesso senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano nell’ordinanza di
rigetto emessa in data 17 giugno 2021.
Licenziamenti per
scarso rendimento

Ulteriore ipotesi di licenziamento, sulla quale di recente la giurisprudenza si è a lungo
soffermata, non senza contrasti interpretativi, è quella dello scarso rendimento,
dovuto in particolare alla eccessiva morbilità del dipendente (assenze per malattia).
Ebbene, è noto che lo scarso rendimento è da sempre riconosciuto in dottrina e
giurisprudenza come ipotesi di licenziamento addebitabile al dipendente, a causa di
un notevole inadempimento dello svolgimento della propria prestazione, a tal punto
da rendere superflua la sua prestazione nell’ambito del contesto aziendale.
Sino all’estate del 2014 la giurisprudenza di legittimità e di merito non consentiva il
licenziamento per scarso rendimento del lavoratore dovuto ad eccessive assenze dal
lavoro per malattia (“eccessiva morbilità”) se non si superava il cd. Periodo di
conservazione del posto di lavoro (comporto).
Senonché, la Suprema Corte con la sentenza del 4 settembre 2014 (n18678) ha
affermato che le assenze del lavoratore, anche se incolpevoli e anche se non tali da
superare il periodo di comporto, possono comunque legittimare il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, qualora, per le modalità con cui si realizzano, sono tali

18
19

Tribunale di Roma, ordinanza del 26/03/2021.
Tribunale Roma, 19/4/2021, n. 3605.
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da incidere negativamente sull’attività produttiva, sull’organizzazione del lavoro e sul
regolare funzionamento dell’impresa.
Trattasi, dunque, di un vero e proprio licenziamento per ragioni oggettive per il quale
trova applicazione la disciplina dell’art. 3 della L. n. 604/1966.
I successivi arresti della Suprema Corte, poi avallati dalla giurisprudenza di merito, si
sono mossi in senso opposto alla citata sentenza del 2014 e il contrasto è stato poi
risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali hanno statuito che «Il
licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del
lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla
contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione
della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.»20.
E dunque, se per un verso il licenziamento per scarso rendimento dovuto ad eccessiva
morbilità non è consentito se non si supera il periodo di comporto, per l’altro lo scarso
rendimento è stato ricondotto nell’alveo della condotta imputabile al dipendente per
la quale sarà possibile solo procedere con la risoluzione per motivo soggettivo.
Licenziamenti del socio
di una cooperativa di
produzione e lavoro

Alla luce di tale ultimo orientamento, deve ritenersi escluso dal blocco dei
licenziamenti quello irrogato per scarso rendimento per il quale andrà attivata la
procedura ex art. 7 L. n. 300/1970.
Altra ipotesi particolare è quella del licenziamento del socio di una cooperativa di
produzione e lavoro. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 3836 del 26 febbraio
2016), il licenziamento del socio lavoratore della cooperativa che non si oppone alla
delibera di esclusione, è legittimo e definitivo, anche se intimato senza preventiva
procedura di legge: l’art. 18 della legge n. 300/1970 è infatti inapplicabile al sociolavoratore dopo l’esclusione dalla cooperativa, che determina con effetto automatico
l’estinzione del rapporto di lavoro.
Il Legislatore (nel modificare, con l’art. 9 della legge n. 30/2003, il comma 2 dell’art. 5
della legge n. 142/2001) ha sancito la centralità del rapporto sociale e la sua
prevalenza rispetto a quello di lavoro. Secondo la Suprema Corte, nelle cooperative,
«nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività
lavorative da parte del socio, quest’ultimo, al momento della adesione o
successivamente alla instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma con cui
contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali». Qualora tale rapporto
ulteriore sia di natura subordinata, si applica la legge 20 maggio 1970 n. 300 con
esclusione dell’art. 18, ogni qual volta venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche
quello associativo. Quindi: «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione
del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli
2526 e 2527 del codice civile».
Alla luce, dunque, di quanto sancito dalla Corte di Cassazione, è possibile ritenere
escluse le fattispecie di licenziamento del socio di una cooperativa di produzione e
lavoro dall’ambito di applicazione dell’art. 46.
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Corte di Cassazione SS.UU. 22/05/2018, n. 12568.
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Eclusioni dal “blocco”
Esclusioni espressamente previste dalla norma



Cambio appalto



Cessazione definitiva dell'attività dell'impresa



Messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale,
dell'attività



Stipula di un accordo collettivo aziendale con incentivo alla risoluzione
del rapporto di lavoro



Fallimento
Altre ipotesi escluse



Giusta causa e giustificato motivo soggettivo



Superamento del periodo di comporto



Nel periodo di prova e lavoratori domestici



Per raggiungimento del limite massimo di età



Recesso da apprendistato al termine del periodo formativo



Scadenza del contratto a termine



Dirigenti



Per scarso rendimento



Interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione
e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo
Tabella 3 Ipotesi di esclusione dal blocco
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Conclusioni.

4.

Fino a questo momento ci si è concentrati sulla portata del blocco dei licenziamenti e
sulle conseguenze di una eventuale violazione dello stesso.
Probabilmente, però, i tempi sono maturi per svolgere alcune valutazioni sulla fine
del blocco.
In primo luogo, occorrerà interrogarsi se il termine del 30 giugno e del 31 ottobre
rappresentino davvero la fine della stagione del blocco dei licenziamenti.
La risposta all’interrogativo è contenuta nelle norme, ed in particolare, nel combinato
disposto con quelle che attengono l’accesso agli ammortizzatori sociali.
Sotto questo profilo, la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali senza
contributo d’ingresso di fatto rappresenta il modo per un’uscita “soft” dal blocco che,
se da un punto di vista sociale, può apparire una scelta apprezzabile, comunque,
porterà il mercato del lavoro ad una situazione anomala almeno fino al 31 dicembre
2021.
In altre parole, la gratuità dell’accesso agli strumenti di sostegno al reddito scambiata
col perdurare del blocco comporterà un regime differenziato almeno fino alla fine
dell’anno in cui si avranno realtà soggette al blocco dei licenziamenti ed altre no in
funzione di scelte che non sempre hanno carattere imprenditoriale ma potrebbero
essere soltanto il modo di procrastinare scelte inevitabili.
Il tutto avviene nella totale assenza di un’articolata riforma sulle politiche attive il che
evidentemente compromette in radice la possibilità di alleviare gli effetti sociali dei
licenziamenti.
Questo porta all’ulteriore interrogativo sul reale effetto del blocco dei licenziamenti
in termini di effettiva tutela dell’occupazione.
In questo senso, la Commissione Europea si è espressa in maniera estremamente
critica, evidenziando le potenziali fallacie di tale misura in termini di impatto
sull’occupazione, dal momento che «ostacola il necessario adeguamento della forza
lavoro alle esigenze aziendali».
I dati a riguardo, in effetti, non sono positivi. Si evidenzia innanzitutto come,
nonostante il divieto di licenziamento generalizzato, l’Italia non abbia ottenuto
risultati migliori dal punto di vista della tutela dell’occupazione rispetto agli altri
Paesi europei che hanno adottato misure meno restrittive21.
Inoltre, il divieto di licenziamento generalizzato “all’italiana” ha sortito effetti deleteri
sull’occupazione giovanile e femminile, privilegiando i c.d. insiders, ossia quei soggetti
che sono già inseriti nel mercato del lavoro a tempo indeterminato e che quindi,
rispetto ad altre categorie ai margini dello stesso, godono già di un sistema di tutele.
Altro punto dirimente è quello della programmazione delle scelte imprenditoriali da
adottare al termine del periodo di inibizione; aspetto forse poco al centro del
21

M. Casamonti – G. Galli, Il blocco dei licenziamenti è utile a sostenere l’occupazione? Osservatorio sui
Conti Pubblici Italiani, 26 febbraio 2021, per una sintesi esaustiva dei dati OECD.
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dibattito. L’impresa sarà chiamata a condurre anche una valutazione che dovrà
vertere sulla capacità dell’imprenditore stesso di prevedere il suo nuovo
dimensionamento post pandemia. In altre parole, i prossimi mesi dovranno essere
destinati a capire se l’andamento del proprio mercato sia o meno in ascesa rispetto al
momento in cui gli ammortizzatori non sosterranno più il mantenimento della forza
lavoro.
Di conseguenza, sarà necessario programmare le future riorganizzazioni aziendali in
modo che non si limitino solo a registrare gli effetti economici prodotti dalla
pandemia, ma siano il banco di prova su cui misurare la capacità dell’azienda di
adattarsi ad un cotesto differente.
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