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ABSTRACT: Il presente contributo mira a esaminare i principali aspetti di interesse della sentenza 

n. 125/2022 della Corte costituzionale, riguardante la legittimità costituzionale di una delle norme 

fondamentali nella disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo introdotta dalla c.d. 

«legge Fornero». A tale scopo, se ne illustreranno i legami con le più rilevanti pronunce in materia 

di diritto al lavoro, a cominciare dalla sentenza n. 59/2021. 

 

The following paper aims at examining the main points of interest in decision n. 125/2022 of the 

Italian Constitutional Court, regarding the constitutional legitimacy of one of the main rules in the 

regulation of dismissals for economic reasons set out in the so-called «legge Fornero». To this end, 

said decision shall be linked to the most relevant decisions concerning the right to work, starting 

with decision n. 59/2021. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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discretivo. – 4. Il tema della particolare gravità del vizio di insussistenza del fatto. Possibili ricadute 

sul Jobs Act. 

 

1. Introduzione 

 

Dopo circa un decennio di pacifica operatività, e dopo aver fatto da apripista all’ulteriore 

restrizione della tutela reale del posto di lavoro compiuta, per i lavoratori assunti a partire dal 7 

marzo 2015, dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (parte della riforma nota come Jobs Act), lo 

scorso anno la disciplina dei rimedi contro il licenziamento illegittimo nelle imprese di grandi 

dimensioni introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (la c.d. «legge Fornero»), attraverso estese 

modifiche all’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (lo Statuto dei lavoratori), si è vista colpita 

dalla prima pronuncia di illegittimità costituzionale. Con la sentenza n. 59/2021 la Corte 

costituzionale ha infatti inferto un primo, significativo colpo all’assetto ideato dal riformatore del 

20121, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 7, secondo periodo, dello Statuto dei 

 
1 Si tratta, com’è noto, di un assetto fondato sulla differenziazione delle tutele accessibili al lavoratore in ragione, da 

un lato, della causale del licenziamento e, dall’altro, del vizio che lo inficia; un sistema, dunque, radicalmente diverso 

da quello delineato dal testo originario dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che si caratterizzava per l’assoluta 
centralità del rimedio della reintegrazione nel posto di lavoro. Il nuovo testo dell’art. 18, come risultante dalla «riforma 

Fornero», contempla infatti quattro distinti regimi di tutela. Il primo è rappresentato dalla tutela reintegratoria piena, 

consistente nella reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e nella corresponsione da parte del datore di lavoro di 

un’indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, che trova applicazione nelle 

ipotesi di licenziamento nullo perché discriminatorio o perché intimato in concomitanza con il matrimonio o in 

violazione della normativa sui congedi parentali, di licenziamento viziato da motivo illecito determinante a norma 

dell’art. 1345 c.c. e di licenziamento inefficace perché privo della forma scritta prevista dall’art. 2 della legge n. 

604/1966. Il secondo è costituito dalla tutela reintegratoria attenuata, consistente nella reintegrazione del lavoratore e 

nel pagamento a suo favore di un’indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, 

che si applica quando non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo 

perché il fatto contestato al lavoratore non sussiste o è punibile, secondo i contratti collettivi e i codici disciplinari 

applicabili, con una sanzione conservativa; quando il giudice ritenga privo di adeguata motivazione il licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore; quando il licenziamento di cui 
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lavoratori (come modificato dalla «legge Fornero»), nella parte in cui affidava al giudice che avesse 

accertato la «manifesta insussistenza» del fatto posto a base del licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo la scelta discrezionale se applicare la tutela reintegratoria (attenuata) o quella 

indennitaria (forte). 

A poco meno di un anno di distanza, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla 

disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo prevista dalla «legge Fornero». Lo ha 

fatto con una sentenza, la n. 125/2022 oggetto della presente nota, che, oltre a essere strettamente 

legata alla citata sentenza n. 59/2021 sul piano della vicenda processuale, si regge su un iter 

argomentativo molto simile a quello che sostiene quest’ultima. Di esso darà conto nei paragrafi che 

seguono, con il proposito di evidenziare che alcuni degli argomenti spesi dalla Corte nelle due 

pronunce, se sviluppati coerentemente, potrebbero rappresentare avvisaglie di una significativa – e, 

almeno a giudizio di chi scrive, apprezzabile – evoluzione della giurisprudenza costituzionale in 

materia di diritto al lavoro e tutele contro il licenziamento. 

 

 

 

 
all’art. 2110 c.c. sia viziato dal mancato superamento del periodo di comporto; infine – all’esito proprio della citata 
sentenza della Corte costituzionale n. 59/2021 – nel caso di «manifesta insussistenza» del fatto su cui si fonda il 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il terzo corrisponde alla tutela indennitaria forte, consistente nel 

pagamento da parte del datore di lavoro al lavoratore di un’indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità 

della retribuzione globale di fatto, che si applica in tutti gli altri casi, diversi da quelli sanzionati con la tutela 

reintegratoria attenuata, in cui non ricorrano gli estremi della giusta causa, del giustificato motivo soggettivo e del 

giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Il quarto è individuato nella tutela indennitaria debole, che consiste nel 

pagamento al lavoratore di un’indennità risarcitoria compresa fra le 6 e le 12 mensilità della retribuzione globale di fatto 

e si applica nelle ipotesi di inosservanza del requisito della motivazione del licenziamento, delle norme sui 

provvedimenti disciplinari e sulle procedure per la loro applicazione poste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e, 

infine, delle norme sulle comunicazioni dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dettate dall’art. 7 della legge 

n. 604/1966. Per la puntuale illustrazione dei diversificati regimi di tutela introdotti dalla «legge Fornero» cfr. F. 
SANTONI, Diritto del lavoro, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, 363 ss.; M. ESPOSITO – L. GAETA – A. 

ZOPPOLI – L. ZOPPOLI, Diritto del lavoro e sindacale, Torino, Giappichelli, 2020, 327-333; AA. VV., Il nuovo mercato 

del lavoro. Dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, a cura di M. Cinelli, G. Ferraro e O. Mazzotta, Torino, 

Giappichelli, 2013. In particolare, per una posizione critica sulla frantumazione del sistema delle tutele contro il 

licenziamento illegittimo si veda O. MAZZOTTA, I molti nodi irrisolti del nuovo art. 18 St. lav., in op. ult. cit., spec. 238-

239 e 245-252, nonché C. ZOLI, Il puzzle dei licenziamenti ed il bilanciamento dei valori tra tecniche di controllo e 

strumenti di tutela, in Working papers C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 428/2020, 6 ss. Per una riflessione 

specificamente dedicata alla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dopo la «riforma Fornero», 

cui appartiene anche la norma oggetto della sentenza qui commentata, si veda V. SPEZIALE, Il giustificato motivo 

oggettivo: extrema ratio o normale licenziamento economico?, in Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a 

cura di A. Perulli, Torino, Giappichelli, 2017, 113 ss., dove si osserva che «nel licenziamento economico, l’interesse 

alla conservazione del posto di lavoro è “affievolito” dopo la modifica del 2012 e completamente sparito a seguito del 
d. lgs. 23/2015 per il contratto a tutele crescenti». 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

4 

2. La questione di legittimità costituzionale 

 

Con la sentenza n. 125/2022, la Corte costituzionale si pronuncia su una questione di legittimità 

costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza 

del 6 maggio 2021. Merita sin d’ora segnalare lo stretto legame di ordine processuale che intercorre 

tra la sentenza in commento e la sentenza n. 59/2021: quest’ultima, depositata il 1° aprile 2021 e 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile di quell’anno, cioè appena un mese prima della 

sollevazione della questione oggetto della sentenza n. 125/2022, aveva deciso una questione 

sollevata, con ordinanza del 7 febbraio 2020, dal medesimo giudice a quo nel corso del medesimo 

giudizio2. In altre parole, le due ordinanze di rimessione hanno rappresentato due distinti incidenti 

sorti nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria: dato, questo, già di per sé indicativo della 

contiguità dei temi e dei problemi posti all’attenzione del giudice costituzionale. 

Oggetto della questione sottoposta alla Corte è nuovamente l’art. 18, co. 7, secondo periodo, 

dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla «legge Fornero», stavolta nella parte in cui 

prevede, quale requisito per l’applicazione della tutela reintegratoria, il carattere manifesto 

dell’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Della 

legittimità costituzionale di questa norma il giudice a quo dubita sotto diversi profili. In primo 

luogo, prospetta una violazione dell’art. 3, co. 1, Cost., sub specie del criterio di ragionevolezza, in 

quanto la norma in esame distinguerebbe senza valida giustificazione fra la disciplina del 

licenziamento disciplinare (cioè per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) e quella del 

licenziamento c.d. «economico» (cioè per giustificato motivo oggettivo), attribuendo a quest’ultimo 

un trattamento che – nella prospettiva del lavoratore – risulta deteriore. Nel licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo, infatti, la tutela reintegratoria potrà essere conseguita solo quando il 

giudice ritenga che il fatto invocato dal datore di lavoro a giustificazione del recesso sia 

manifestamente insussistente, mentre nel caso del licenziamento disciplinare, la cui disciplina 

 
2 Si tratta di un giudizio di opposizione ex art. 1, co. 51, della legge n. 92/2012 contro l’ordinanza che, a conclusione 

della fase sommaria del c.d. «rito Fornero», regolata dai co. 48, 49 e 50 del medesimo articolo, aveva disposto la 

reintegrazione di un lavoratore nei confronti del quale erano stati irrogati, a breve distanza, ben tre licenziamenti: due 

per giusta causa e uno per giustificato motivo oggettivo. Come precisato dalla Corte costituzionale (cfr. C. cost. sent. n. 

59/2021, punto 1.1 del Ritenuto in fatto, nonché C. cost. sent. n. 125/2022, punto 1.1 del Ritenuto in fatto), 

l’opposizione da cui il giudizio a quo trae origine riguarda le sole statuizioni dell’ordinanza relative al licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo. 
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rappresenta qui il tertium comparationis, è sufficiente a tal fine che si accerti la “semplice” 

insussistenza del fatto addotto da parte datoriale3.  

In secondo luogo, il giudice remittente ravvisa una violazione dell’art. 3, co. 1, Cost., a causa 

dell’irragionevole differenziazione fra la disciplina del licenziamento individuale per giustificato 

motivo oggettivo e quella del licenziamento collettivo, laddove l’uno e l’altro risultino viziati da 

violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Se nella seconda fattispecie tale vizio è 

sanzionato, a norma dell’art. 5, co. 3, della legge n. 223/1991, con la reintegrazione, nella prima il 

requisito della «manifesta» insussistenza è interpretato dal diritto vivente nel senso di escludere che 

la violazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) nello scegliere i 

lavoratori da licenziare possa dare ingresso al rimedio reintegratorio4. 

In terzo luogo, un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale si coglierebbe nella violazione 

ancora dell’art. 3, co. 1, Cost., in conseguenza del carattere illogico e indeterminato del criterio 

discretivo – fra tutela reintegratoria e tutela indennitaria – della «manifesta insussistenza» del fatto 

«economico» addotto da parte datoriale, foriero di esiti applicativi imprevedibili e potenzialmente 

rimessi alle diverse sensibilità dei giudici5. Si tratterebbe, dunque, di un’ipotesi di irragionevolezza 

intrinseca della previsione legislativa. 

Ancora, il rimettente prospetta una violazione degli artt. 3, co. 1, e 24 Cost., in quanto la 

disciplina censurata, ribaltando la regola sulla prova dei presupposti del licenziamento dettata 

dall’art. 5 della legge n. 604/1966, onererebbe irragionevolmente il lavoratore illegittimamente 

licenziato di provare fatti estranei alla sua sfera di conoscenza e riconducibili, invece, a quella del 

datore di lavoro, cioè i fatti dai quali si dedurrebbe la «manifesta insussistenza» delle esigenze 

 
3 In proposito il rimettente (Trib. Ravenna, ord. 6 maggio 2021, n. 97, punto 7 dei Motivi) afferma che il raffronto 

tra le due discipline, quella del co. 7 e quella del co. 4 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, «permette di evidenziare 

un trattamento irragionevolmente discriminatorio tra situazioni de tutto omogenee, per lo meno sotto i profili rilevanti ai 

fini della tutela da assegnare loro», poiché, pur trattandosi «di due regimi sanzionatori entrambi relativi all’ipotesi di 

accertamento in giudizio dell’inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento», solo nel caso del 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo «occorre […] procedere ad un ulteriore scrutinio, al fine di verificare 

che tale insussistenza sia anche manifesta, per (potere, ora) dovere procedere alla reintegra». 
4 A testimonianza dell’esistenza di un’interpretazione consolidata in tal senso, ancora al punto 7 dell’ordinanza di 

rimessione il giudice a quo cita C. cass. sent. n. 1401/2016, C. cass. sent. n. 19732/2018 e C. cass. sent. n. 1508/2021. 
5 In argomento, sempre al punto 7 dell’ordinanza, il rimettente – con formulazione indubbiamente colorita ma tutto 

sommato efficace – osserva che, anche a voler fare proprio quell’orientamento della Corte di cassazione che identifica 

la «manifesta insussistenza» del fatto economico nel «torto marcio» del datore di lavoro, «ciò che è “torto marcio” per 

un determinato interprete, magari per un altro è solo un “torto maturo” o addirittura un “torto acerbo” (ma attenzione: 
sempre di torto si tratta)». 
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d’impresa che concretizzano il giustificato motivo oggettivo, con ciò compromettendo in misura 

significativa le chances di vittorioso esperimento dell’azione.  

Infine, il giudice a quo ritiene che la norma in questione contrasti anche con il combinato 

disposto degli artt. 3, co. 1, 4 e 35 Cost., in quanto realizzerebbe un bilanciamento irragionevole fra 

il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica privata tutelata dall’art. 41 Cost. (della quale il 

recesso unilaterale del datore dal contratto di lavoro rappresenta un’esplicazione), privilegiando 

eccessivamente la seconda a tutto sfavore del primo; nonché con l’art. 3, co. 2, Cost., in quanto 

incrementerebbe quegli «ostacoli di ordine economico e sociale» che il principio di eguaglianza 

sostanziale impone alla Repubblica di rimuovere. 

 

 

3. La decisione della Corte e la sua ratio: irragionevolezza del sistema di tutela e 

indeterminatezza del criterio discretivo 

 

Non diversamente da come avvenuto nel caso della sentenza n. 59/2021, il cardine dell’impianto 

argomentativo che sostiene la decisione è rappresentato dal criterio di ragionevolezza: la Corte 

sceglie infatti di concentrare la propria attenzione sulle censure concernenti la violazione dell’art. 3, 

co. 1, Cost. – ad eccezione, peraltro, di quella relativa alla diversità di trattamento tra licenziamento 

individuale e licenziamento collettivo –, dichiarando «assorbite» tutte le altre. In adesione alla 

prospettazione del rimettente, il giudice costituzionale riscontra la fondatezza di tali censure, dal 

che consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 7, secondo periodo, dello 

Statuto dei lavoratori limitatamente alla parola «manifesta».  

Due sono i principali argomenti che conducono la Corte a questo esito. Il primo è rappresentato 

dall’irragionevolezza della diversificazione operata dal legislatore del 2012 fra la disciplina del 

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e quella del licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo. Sul punto, la Corte sostiene che, giacché il sistema delineato dalla 

«riforma Fornero» individua nell’insussistenza del fatto il presupposto comune della reintegrazione, 

nel regime del licenziamento disciplinare come in quello del licenziamento «economico»6, contrasta 

 
6 C. cost. sent. n. 125/2022, punto 8 del Considerato in diritto: «Nel peculiare sistema delineato dalla legge n. 92 del 

2012, la reintegrazione, sia per i licenziamenti disciplinari sia per quelli economici, si incardina sulla nozione di 
insussistenza del fatto […]». 
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con il criterio di ragionevolezza la previsione per cui solo nel licenziamento economico la tutela 

reintegratoria è accessibile unicamente nel caso in cui tale insussistenza risulti «manifesta». In altre 

parole, si imputa alla norma in questione di aver riservato al lavoratore licenziato in forza di un 

giustificato motivo oggettivo insussistente un trattamento che, sul piano dei rimedi, risulta 

irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato al lavoratore licenziato per una giusta causa o 

un giustificato motivo soggettivo del pari insussistenti: nel primo caso, infatti, la pura e semplice 

insussistenza del fatto addotto dal datore di lavoro non sarà sufficiente a ottenere la reintegrazione, 

essendo necessario che quel fatto si configuri come «manifestamente» insussistente. È un 

argomento, questo, che il giudice costituzionale trae quasi testualmente dalla sentenza n. 59/2021, 

in cui proprio il riconoscimento del rilievo «comune» dell’insussistenza del fatto ai fini della 

reintegrazione aveva consentito di bollare come irragionevole e discriminatoria la norma – 

anch’essa posta dall’art. 18, co. 7, secondo periodo, dello Statuto dei lavoratori – che nel solo 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo configurava come discrezionale l’applicazione della 

tutela reale7. Merita osservare che era stato proprio questo aspetto della ratio decidendi a indurre 

alcuni commentatori di quella sentenza a preconizzare, sin dal suo deposito, l’accoglimento di una 

futura questione che avesse ad oggetto il requisito della «manifesta insussistenza» del fatto posto a 

base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo8. 

La posizione della Corte merita di essere condivisa. Essa non sembra scalfita dalle critiche di 

quella dottrina che, per giustificare il diverso trattamento del vizio di insussistenza del fatto tra 

licenziamento disciplinare e licenziamento economico, per un verso adduce l’esistenza di una 

differenza «ontologica» o «strutturale» tra licenziamento per giusta causa o giustificato motivo 

soggettivo e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per altro verso sostiene che il 

pregiudizio arrecato al lavoratore dal recesso destituito di ogni base fattuale sarebbe maggiore nel 

licenziamento disciplinare che in quello economico, perché solo nel primo caso ne risulterebbero 

 
7 C. cost. sent, n. 59/2021, punto 9 del Considerato in diritto: «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 disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza il carattere 

facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici […]». 
8 S. BELLOMO – A. PRETEROTI, La sentenza della Corte costituzionale n. 59/2021 sull’art. 18 St. lav.: una questione 

di (inaccettabile) discrezionalità, in Federalismi.it, n. 13, 2021, 4. Nello stesso senso, se si vuole, si veda S. CAFIERO, 

Un freno alla marginalizzazione della reintegrazione nel posto di lavoro, sulla base del principio di ragionevolezza (e 

forse non solo): nota a C. cost. sent. n. 59/2021, in Federalismi.it, n. 28, 2021, 15. La stessa previsione è formulata, in 

modo non adesivo ma critico, anche in P. TOSI – E. PUCCETTI, La facoltatività della reintegra tra disparità di 
trattamento ed eccesso di discrezionalità, in Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 2, 2021, 495 ss. 
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direttamente coinvolte la «personalità» e la «dignità» del prestatore di lavoro9. Alla prima obiezione 

deve replicarsi che, sebbene la distinzione tra giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo 

oggettivo sia molto nettamente fissata dalla legge10, e ancorché la nozione di «giusta causa» di cui 

all’art. 2119 c.c. sia costantemente interpretata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in 

modo tale da essere irriducibile a ragioni economiche od organizzative11, ciò non autorizza a negare 

l’identità della condotta del datore di lavoro ogniqualvolta egli receda dal contratto di lavoro a 

fronte di un fatto inesistente, quale che sia la causale del licenziamento. Quanto alla seconda, ad 

essa sembra potersi opporre che, attesi il rilievo non solo economico che il lavoro ricopre per il 

lavoratore12 e il ruolo centrale che esso occupa nella concezione della persona e della società 

espressa dalla Costituzione13, il licenziamento – qualunque licenziamento – pone sempre in gioco la 

sfera della personalità del lavoratore e la sua dignità, che dal lavoro dipendono strettamente, sicché 

 
9 Obiezioni, queste, avanzate da E. GHERA, Le tre sentenze della Corte costituzionale sul regime sanzionatorio del 

licenziamento illegittimo. Interrogativi e prospettive, in Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 1, 2022, 19 ss.; da C. 

PISANI, La riforma dei regimi sanzionatori del licenziamento per mano della Consulta, in Diritto delle relazioni 

industriali, n. 2, 2021, 524-526; da G. PELLACANI, Licenziamento per motivi economici illegittimo, “manifesta 

insussistenza” e reintegrazione nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: il legislatore scrive “può”, la Corte 

costituzionale sostituisce con “deve”, in Working Papers C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 436, 2021, 6-8; nonché 

da P. TOSI – E. PUCCETTI, Il licenziamento per motivi economici al vaglio della Consulta, in Rivista italiana di diritto 

del lavoro, n. 2, 2020, 519. 
10 Per «giustificato motivo soggettivo» si intende infatti, ai sensi dell’art. 3 l. n. 604/1966, il «notevole 

inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro», laddove invece per «giustificato motivo oggettivo» 
deve intendersi, a norma del medesimo articolo, la ricorrenza di «ragioni inerenti all’attività produttiva, 

all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». 
11 Ad esempio, in C. cass. sent. n. 6354/2013, coerentemente con il pacifico assetto raggiunto dal diritto vivente sul 

punto, alla nozione di «giusta causa» sono ricondotti tutti quegli atti e quei comportamenti che «per la loro gravità […] 

siano tali da scuotere la fiducia del datore di lavoro in modo irreparabile e tale da far ritenere pregiudizievole la 

prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro». 
12 Sullo stretto coinvolgimento della persona del lavoratore nelle vicende attinenti al rapporto di lavoro U. 

PROSPERETTI, Lavoro (fenomeno giuridico), in Enciclopedia del diritto, vol. XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, spec. 331-

332; G. SILVESTRI, L’interpretazione nel diritto del lavoro, in Diritto pubblico, n. 1, 2018, 30-31; P. LAMBERTUCCI, Il 

diritto del lavoro tra principi costituzionali e discipline di tutela: brevi appunti, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 

n. 1, 2010, 111 ss. Di un «diretto coinvolgimento del lavoratore come persona» nel rapporto di lavoro, che attribuisce a 
quest’ultimo una «forte valenza esistenziale», ha discorso anche C. cass. sent. n. 6572/2006, punto 6 del Diritto. 

13 Sul tema, assai ampiamente esplorato e discusso da una molteplicità di punti di vista diversi, si vedano almeno M. 

MAZZIOTTI, Lavoro (dir. cost.), in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1973, spec. 338-343; C. MORTATI, Art. 1, 

in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna, Zanichelli, 1975, 10 ss.; G.F. MANCINI, Art. 4, in op. 

ult. cit., 199 ss.; M. BENVENUTI, Lavoro (principio costituzionale del), in Enciclopedia giuridica, vol. XX, Roma, 

Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2009 spec. 3-9; M. LUCIANI, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di 

fondare la Repubblica democratica sul lavoro, in Argomenti di diritto del lavoro, n. 3, 2010 spec. 632-644; T. GROPPi, 

«Fondata sul lavoro». Origini, significato, attualità della scelta dei Costituenti, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, n. 3, 2012, spec. 678 ss.; L. NOGLER, Cosa significa che l’Italia è una Repubblica “fondata sul lavoro”?, in 

Lavoro e diritto, n. 3, 2009, 436-437. Più di recente, si vedano le riflessioni di R. CASILLO, Lavoro e dignità, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2020, spec. 53 ss., nonché, anche alla luce della crisi pandemica, quelle di S. STAIANO, Pandemia 

e diritto al lavoro. Disallineamenti dalla Costituzione, in Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro, a cura di L. 
Zoppoli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, passim. 
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l’entità del pregiudizio indebitamente arrecato al lavoratore da un licenziamento illegittimo non 

dipende affatto dalla causale apposta dall’atto espulsivo14. Per le stesse ragioni, tantomeno può 

condividersi la tesi, avanzata da certa dottrina, secondo la quale il licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo (anche quando illegittimo!) sarebbe addirittura una vicenda «neutra», del tutto 

estranea alla dimensione personale e dignitaria del lavoratore15. 

Il secondo argomento a sostegno della pronuncia di accoglimento è quello della 

«irragionevolezza intrinseca» della «manifesta insussistenza» del fatto come criterio discretivo fra 

la tutela indennitaria e quella reintegratoria. Un’irragionevolezza che la Corte fa derivare 

dall’assoluta indeterminatezza del requisito in parola, il quale, affidando al giudice «un 

apprezzamento imprevedibile e mutevole, senza alcuna indicazione utile a orientarne gli esiti»16, 

produce una spiccata incertezza circa i rimedi concretamente conseguibili dal lavoratore. Sul punto, 

la Corte non si limita a rilevare, sul piano della prassi applicativa, che «è problematico […] il 

discrimine tra l’evidenza conclamata del vizio e l’insussistenza pura e semplice del fatto»17; essa si 

spinge anche oltre, muovendo al criterio in questione una critica radicale sul piano logico, che 

attiene all’impossibilità di predicare l’attributo – per così dire – della «evidenza manifesta» della 

sussistenza (o insussistenza) di un fatto18. Un fatto, sembra dire la Corte, sussiste o non sussiste, 

sicché ogni operazione volta a distinguere i fatti che «manifestamente» non sussistono da quelli la 

cui insussistenza non è «manifesta» risulta «priva di un plausibile fondamento empirico»19. Tesi, 

questa, che convince solo in parte: se infatti – contro l’avviso del giudice costituzionale – la 

sussistenza di un fatto pare effettivamente poter essere graduata in termini di evidenza o meno, 

molto più arduo appare svolgere la medesima operazione quanto alla non-sussistenza di un fatto, 

rappresentando quest’ultima il risultato di un accertamento negativo. E ancor più complessa sarà 

questa operazione quando il fatto insussistente, rispetto al quale occorre valutare se la sua 

insussistenza sia «manifesta» o meno, sia il giustificato motivo oggettivo, che secondo l’art. 3 della 

 
14 L. ZOPPOLI, Corte costituzionale 59/21 e disciplina del licenziamento: piccone o scalpello?, in Giustizia insieme, 

27 aprile 2021, par. 2. 
15 Così P. TOSI – E. PUCCETTI, La facoltatività della reintegra tra disparità di trattamento ed eccesso di 

discrezionalità, cit., 499. 
16 C. cost. sent. n. 125/2022, punto 9.1 del Considerato in diritto. 
17 C. cost. sent. n. 125/2022, punto 9.1 del Considerato in diritto. 
18 C. cost. sent. n. 125/2022, punto 9.2 del Considerato in diritto: «[l]a sussistenza di un fatto non si presta a 

controvertibili graduazioni in chiave di evidenza fenomenica, ma evoca piuttosto una alternativa netta, che 

l’accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi». 
19 C. cost. sent. n. 125/2022, punto 9.2 del Considerato in diritto. 
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legge n. 604/1966 consiste in «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro 

e al regolare funzionamento di essa», tanto più in un sistema che – come la Corte costituzionale non 

manca di rilevare – mira ad impedire al giudice di pronunciarsi sul merito dell’attività d’impresa20. 

Ad ogni modo, anche a voler respingere quest’ultima tesi, il ragionamento della Corte merita di 

essere condiviso laddove rileva che l’ordinamento non offre alcuna chiave interpretativa volta a 

guidare l’apprezzamento del giudice nel distinguere tra insussistenza “semplice” e insussistenza 

«manifesta» del fatto. Si tratta anche in questo caso di un argomento che rassomiglia molto ad uno 

di quelli che sostengono la sentenza n. 59/2021: qui, infatti, la Corte aveva ravvisato un ulteriore 

profilo di contrasto con l’art. 3, co. 1, Cost. nella circostanza che l’opzione fra tutela reintegratoria e 

tutela indennitaria, affidata al giudice dall’impiego del verbo «potere» invece che del verbo 

«dovere», fosse sprovvista di qualunque credibile criterio direttivo21. Vi è tuttavia una differenza da 

segnalare. Per giungere a questo esito, infatti, nella sentenza n. 59/2021 la Corte aveva dovuto 

impegnarsi a confutare il criterio di esercizio della discrezionalità giudiziale suppletivamente 

individuato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nel concetto di «eccessiva onerosità», 

tratto dalla disciplina della reintegrazione in forma specifica22, argomentandone l’irragionevolezza e 

l’estraneità al sistema delle tutele contro il licenziamento23. Nulla di tutto questo è stato necessario 

nella sentenza n. 125/2022, per la semplice ragione che, rispetto alle disposizioni qui in esame, il 

«diritto vivente» non era stato in grado offrire alcun criterio interpretativo della «manifesta 

insussistenza», capace di indicare cosa dovesse intendersi con tale formula e come essa si 

distinguesse dalla “mera” insussistenza del fatto. Sul punto sembrano cogliere nel segno le 

 
20 Un intento chiaramente espresso dall’art. 30, co. 1, l. 4 novembre 2010, n. 183, a norma del quale, quando si tratti 

di fare applicazione di clausole generali appartenenti alla disciplina del rapporto di lavoro (quali sono indubitabilmente 

anche il giustificato motivo oggettivo, il giustificato motivo soggettivo e la giusta causa), «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». 
21 A riprova di questa somiglianza fra le due fattispecie, alcuni dei primi commenti alla sentenza n. 59/2021 avevano 

sottolineato il rischio che l’eccessiva discrezionalità giudiziale stigmatizzata in quella sentenza sopravvivesse proprio 

nell’apprezzamento della «manifesta insussistenza» del fatto. Si veda in tal senso S. BELLOMO – A. PRETEROTI, La 

sentenza della Corte costituzionale n. 59/2021 sull’art. 18 St. lav., cit., 5. 
22 Disciplina posta dall’art. 2058 c.c., il cui co. 2 prevede che il giudice possa escludere la reintegrazione in forma 

specifica quando ritenga che essa risulti «eccessivamente onerosa» per il debitore, applicando in suo luogo il rimedio 

del risarcimento per equivalente. L’orientamento in esame, traendo argomenti da questa disposizione, aveva tentato di 

circoscrivere l’applicazione della tutela reale del posto di lavoro a seguito di manifesta insussistenza del fatto a base del 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo al solo caso in cui essa non risultasse «eccessivamente onerosa» per il 

datore di lavoro, avuto riguardo allo stato dell’impresa al momento di adozione del rimedio. 
23 C. cost. sent. n. 59/2021, punti 10 e 10.1 del Considerato in diritto. 
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considerazioni svolte dal giudice a quo nell’ordinanza di rimessione, nella quale, passate in 

rassegna le ben poco esplicative locuzioni utilizzate in varie sentenze della Corte di cassazione per 

dare contenuto al requisito in esame24, si conclude che gli sforzi profusi in tal senso hanno finito per 

risolversi «nel tentativo di spiegare con sinonimi il concetto di insussistenza manifesta»25. Sicché 

può sostenersi che nella sentenza n. 125/2022 il giudice costituzionale sia stato chiamato a 

confrontarsi con un’indeterminatezza ancor più accentuata di quella che caratterizzava la norma 

oggetto della sentenza n. 59/202126. 

È probabile che su questa parte della motivazione si appuntino quelle stesse critiche, già mosse 

alla sentenza n. 59/2021, secondo le quali, nelle recenti pronunce sulle due riforme del diritto del 

lavoro degli anni Dieci di questo secolo, la Corte avrebbe manifestato un atteggiamento ondivago e 

contraddittorio nei confronti della discrezionalità del giudice, valorizzandola come componente 

essenziale del sistema dei rimedi nelle sentenze nn. 194/2018 e 150/2020 sul Jobs Act e invece 

stigmatizzandola nelle sentenze nn. 59/2021 e 125/2022 sulla «riforma Fornero»27. Ma si tratta di 

critiche che non meritano accoglimento, poiché molto diverse sono le forme di discrezionalità che 

vengono in questione in ciascuna di queste due coppie di sentenze. Le due sentenze sul Jobs Act, 

dichiarando l’illegittimità costituzionale del criterio di calcolo della tutela indennitaria previsto da 

quella riforma, unicamente ancorato all’anzianità di servizio del lavoratore, hanno infatti inteso 

ripristinare l’ordinaria discrezionalità del giudice nel valutare il pregiudizio arrecato al danneggiato 

alla stregua di una pluralità di fattori attinenti alla vicenda concreta (non ultimi le condizioni 

 
24 Il riferimento è a C. cass. sent. n. 10435/2018, in cui la manifesta insussistenza è interpretata come «chiara 

pretestuosità del recesso»; a C. cass. sent. n. 2930/2019, in cui la manifesta insussistenza è spiegata come «evidente e 

facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento»; e soprattutto a C. cass. sent. n. 

7167/2019, in cui per manifesta insussistenza si intende un’insussistenza del fatto «contraddistinta da tratti che ne 

segnalano, in modo palese, la peculiare difformità rispetto alla mera assenza dei presupposti del licenziamento». 
25 Trib. Ravenna, ord. 6 maggio 2021, n. 97, punto 7 dei Motivi. 
26 L’indeterminatezza del criterio della «manifesta insussistenza» del fatto e la conseguente imprevedibilità dei suoi 

esiti applicativi sono ben esemplificate da un caso citato nell’ordinanza di rimessione (ancora al punto 7 dei Motivi). Si 

tratta di C. cass. sent. n. 181/2019, in cui il giudice di legittimità, nel confermare la sentenza impugnata, ha condiviso la 

prospettazione del giudice di secondo grado, per la quale l’aver il datore di lavoro, a breve distanza dal licenziamento, 

provveduto a sostituire i lavoratori licenziati con nuovi lavoratori incaricati delle medesime mansioni, ma assunti con 

contratti a tempo determinato, costituirebbe un’ipotesi di insussistenza non manifesta del fatto posto a base del 

licenziamento economico, come tale non sanzionabile con la tutela reintegratoria. Ciò a dimostrazione della prodigiosa 

elasticità del requisito dell’insussistenza «manifesta», capace di dare ingresso anche a soluzioni interpretative che 

costringono a domandarsi cosa mai debba fare il datore di lavoro per incorrere in tale vizio. 
27 Critiche, queste, mosse alla sent. n. 59/2021 da C. PISANI, La riforma dei regimi sanzionatori del licenziamento 

per mano della Consulta, cit., 529, da P. ICHINO, No, non è vero che la Consulta ha demolito la legge Fornero, in Il 

Foglio, 3 aprile 2021, e da G. PELLACANI, Licenziamento per motivi economici illegittimo, “manifesta insussistenza” e 
reintegrazione nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, cit., 4. 
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economiche delle parti e il loro comportamento)28, ponendo fine all’assurdo ordinamentale per cui, 

ad onta della centralità del lavoro nel quadro costituzionale e con buona pace dell’esigenza – 

costituzionale anch’essa – di compensare la strutturale disparità fra le parti del rapporto di lavoro 

subordinato, il lavoratore illegittimamente licenziato rappresentava una delle categorie di creditori 

meno intensamente protette, quantomeno sul piano della misura del risarcimento conseguibile29. 

Dal canto loro, come si è detto, le due sentenze sulla «riforma Fornero» hanno rimosso 

dall’ordinamento due ipotesi di discrezionalità giudiziale che non è improprio definire abnormi, 

perché prive di qualunque criterio direttivo plausibile e perché attinenti non alla quantificazione 

della corretta misura del risarcimento dovuto, ma alla stessa specie della tutela concretamente 

applicabile al lavoratore. 

 

 

4. Il tema della particolare gravità del vizio di insussistenza del fatto. Possibili ricadute sul 

Jobs Act  

 

Gli argomenti finora illustrati trovano agevole collocazione nella consolidata giurisprudenza 

della Corte costituzionale in tema di diritto al lavoro e disciplina del licenziamento. Una 

giurisprudenza, questa, i cui capisaldi devono rintracciarsi nella sentenza n. 45/1965, in cui la Corte, 

pur rigettando una questione attinente al regime del recesso ad nutum originariamente delineato 

dall’art. 2118 c.c., per la prima volta ascrisse al contenuto del diritto al lavoro, come risultante dagli 

artt. 4 e 35 Cost., «l’obbligo» per il decisore politico «di indirizzare l’attività di tutti i pubblici 

poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che 

consentano l’impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro»30. Alle «condizioni giuridiche» da 

realizzare a tale scopo la Corte ha ricondotto dapprima la generica introduzione di «doverose 

 
28 L. ZOPPOLI, Corte costituzionale 59/21 e disciplina dei licenziamenti: piccone o scalpello?, cit. par. 2. 
29 Così L. NOGLER, I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa nel d.lgs. n. 23 del 2015, in 

Argomenti di diritto del lavoro, n. 3, 2015, 508, nonché S. GIUBBONI, Il licenziamento del lavoratore con contratto «a 

tutele crescenti» dopo l’intervento della Corte costituzionale, in Working papers C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 

379, 2018, 2-5. Nello stesso senso anche C. PINELLI, La tutela della Corte contro il ricorso ad automatismi legislativi 

nella determinazione dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2018, 

2364 ss., così come E. BALBONI, La forza dei principi, ovvero ultimi (?) bagliori costituzionalmente orientati. 

Commento alla sentenza n. 194 del 2018 intorno al “diritto al lavoro”, in forumcostituzionale.it, n. 11, 2018, passim. 
30 C. cost. sent. n. 45/1965, punto 3 del Considerato in diritto. 
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garanzie […] e opportuni temperamenti» del potere di recesso unilaterale31; quindi, in sentenze 

successive, il più specifico dovere di disciplinare il licenziamento in modo tale da escluderne 

l’arbitrarietà, spesso espresso nella formula del «diritto a non essere licenziato ingiustificatamente o 

irragionevolmente»32 o in quella, del tutto analoga, del «diritto di non subire un licenziamento 

arbitrario»33. Tratto costante di questa giurisprudenza è l’affermazione secondo cui spetta alla 

discrezionalità del legislatore determinare i pur doverosi limiti alla facoltà datoriale di recedere 

unilateralmente dal contratto di lavoro34, con la precisazione che tale discrezionalità deve essere 

esercitata nel rispetto dei generali principi di eguaglianza e ragionevolezza, restando dunque 

esposta, sotto questo profilo, al sindacato di legittimità costituzionale. 

Rispetto a questa giurisprudenza, però, la sentenza n. 125/2022 sembra fare un passo in più, 

laddove afferma che, giacché «l’insussistenza del fatto […] chiama in causa l’aspetto qualificante 

dei presupposti di legittimità del licenziamento», il richiamo ad essa operato dalla disciplina 

censurata «vale a circoscrivere la reintegrazione ai vizi più gravi, che investono il nucleo stesso e le 

connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell’atto di recesso»35; con la 

conseguenza, fra l’altro, che il requisito della «manifesta insussistenza» del fatto a base del 

licenziamento economico risulta «eccentrico», e dunque irragionevole, proprio perché «prescinde 

dalla tipologia del vizio dell’atto espulsivo», rappresentando «una contingenza accidentale» che 

 
31 C. cost. sent. n. 45/1965, punto 4 del Considerato in diritto. 
32 C. cost. sent. n. 60/1991, punto 9 del Considerato in diritto. 
33 Per questa formulazione si vedano C. cost. sent. 541/2000, punto 2 del Considerato in diritto, e C. cost. ord. n. 

56/2006, nonché, più di recente, le citate C. cost. sent. n. 194/2018, punto 9.1 del Considerato in diritto, e C. cost. sent. 

n. 59/2021, punto 8 del Considerato in diritto. 
34 Si veda, oltre alle pronunce appena citate, anche C. cost. sent. n. 46/2000, punto 5 del Considerato in diritto. Da 

ultimo, l’argomento in parola è stato impiegato in C. cost. sent. n. 183/2022, avente ad oggetto una questione di 

legittimità costituzionale relativa all’art. 9, co. 1, d.lgs n. 23/2015, nella parte in cui prevede che la tutela indennitaria 

prevista dall’art. 3, co. 1, del medesimo decreto (per le ipotesi in cui il licenziamento sia illegittimo perché non 
ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo od oggettivo) sia dimezzata e non possa 

superare le sei mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR se il datore di lavoro non raggiunge i 

requisiti occupazionali previsti dall’art. 18, co. 8 e 9, dello Statuto dei lavoratori. Pur riconoscendo «l’effettiva 

sussistenza del vulnus denunciato dal rimettente» (punto 6 del Considerato in diritto), poiché l’esiguo scarto tra la 

misura minima (tre mensilità) e quella massima (sei mensilità) impedisce di proporzionare la tutela indennitaria ai 

peculiari caratteri della vicenda concreta, e poiché le dimensioni occupazionali dell’impresa non possono oggi dirsi 

indicative della sua effettiva forza economica, la Corte si pronuncia nel senso dell’inammissibilità della questione, a 

motivo dell’esistenza di una pluralità di soluzioni normative, tutte aperte alla discrezionalità del legislatore, che 

consentirebbero di porre rimedio alla denunciata violazione della Costituzione (punto 6.2 del Considerato in diritto). 

Ciò, però, non le impedisce di ammonire il legislatore che «un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe 

tollerabile e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente», pur in assenza di opzioni 

costituzionalmente necessitate (punto 7 del Considerato in diritto). 
35 C. cost. sent. n. 125/2022, punto 8 del Considerato in diritto (corsivo aggiunto). 
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dipende solo «dall’imprevedibile dialettica processuale e dalle variabili […] che condizionano il 

diverso grado dell’approfondimento istruttorio necessario»36. Si tratta di considerazioni che vanno 

poste in rapporto con quelle, ancor più esplicite, sviluppate nella sentenza n. 59/2021, in cui si 

afferma che «l’insussistenza del fatto, pur con le diverse gradazioni che presenta nelle singole 

fattispecie di licenziamento, denota il contrasto più stridente con il principio di necessaria 

giustificazione del recesso del datore di lavoro, che questa Corte ha enucleato sulla base degli artt. 4 

e 35 Cost.»37. Detto altrimenti, in entrambe le sentenze la Corte sostiene che, fra i possibili vizi 

dell’atto espulsivo, l’insussistenza del fatto si distingue per la sua particolare gravità, in quanto un 

licenziamento destituito di ogni fondamento fattuale appare agli antipodi del principio di non-

arbitrarietà del recesso datoriale che la giurisprudenza costituzionale ha ascritto ai contenuti del 

diritto al lavoro; e di questa particolare gravità il legislatore deve necessariamente tener conto, 

quando si occupa di delineare il sistema dei rimedi contro il licenziamento illegittimo. Così 

sviluppato, l’argomento in parola sembra poter offrire supporto a quelle tesi – invero minoritarie – 

che, contrapponendosi alla linea interpretativa secondo cui la discrezionalità del legislatore in 

materia di licenziamenti soffrirebbe dei soli vincoli rappresentati dai “canoni” di eguaglianza e 

ragionevolezza38, ritengono che la tutela costituzionale del diritto al lavoro imponga al legislatore di 

riservare al vizio di insussistenza del fatto un trattamento sanzionatorio che ne rispecchi la gravità, 

ponendo adeguato rimedio al pregiudizio sofferto dal lavoratore ed esplicando una credibile 

funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro. Scopi, questi, che a giudizio dei medesimi 

autori richiedono sanzioni particolarmente intense, da individuarsi nella reintegrazione, nella 

riassunzione o, in alternativa, in una tutela risarcitoria priva di limiti massimi (o al più con limiti 

massimi «prudenzialmente abnormi»), tendente a coprire l’intero periodo necessario alla ricerca di 

un nuovo lavoro e tassativamente accompagnata da efficaci politiche attive39. 

 
36 C. cost. sent. n. 125/2022, punto 10.2 del Considerato in diritto. 
37 C. cost. sent. n. 59/2021, punto 9 del Considerato in diritto. 
38 Per questa posizione, largamente maggioritaria, si vedano M. MAZZIOTTI, Lavoro (dir. cost.), cit., 344; L. 

CALCATERRA, Diritto al lavoro e diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato. Carta di Nizza e Costituzione 

italiana a confronto, in Working papers C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 58, 2008, 16-17; G. FONTANA, La riforma 

del lavoro, i licenziamenti e la Costituzione. Riflessioni critiche, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2016, 91 ss.; R. DE LUCA 

TAMAJO, I licenziamenti individuali. Tra resistenze ideologiche e incertezze interpretative, in Mezzo secolo dallo 

Statuto dei lavoratori. Politiche del diritto e cultura giuridica, a cura di M. Esposito, V. Luciani e A. Zoppoli, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2021, 161 ss. 
39 L. ZOPPOLI, Il licenziamento “de-costituzionalizzato”. Con sentenza n. 194/2018 la Consulta argina, ma non 

architetta, in Diritto delle relazioni industriali, n. 1, 2019, 292 ss.; ID., Corte costituzionale 59/21 e disciplina dei 
licenziamenti: piccone o scalpello?, cit., par. 3; R. CASILLO, Diritto al lavoro e dignità, cit., 236-242. 
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Si tratta, con ogni evidenza, di uno sviluppo interpretativo ancora in fieri, e non è dato oggi 

prevedere se la giurisprudenza costituzionale futura sceglierà di accoglierlo o, invece, di 

abbandonarlo. Intanto, però, proprio la sentenza n. 125/2022 ne rappresenta una prima conferma, 

nient’affatto scontata. Qualora tale indirizzo si consolidasse, non è escluso che ne scaturiscano 

ulteriori dubbi circa la costituzionalità del sistema sanzionatorio del Jobs Act, sotto un profilo 

diverso – e forse complementare – rispetto a quelli affrontati nelle sentenze nn. 194/2018 e 

150/2020. Il decreto legislativo n. 23/2015, infatti, si caratterizza per la radicale eliminazione della 

tutela reintegratoria dalla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in favore di 

un’indennità che oggi – a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 87/2918, noto alla 

cronaca come «decreto dignità» – è compresa fra le 6 e le 36 mensilità della retribuzione globale di 

fatto40. Ebbene, facendo propria la prospettiva della dottrina minoritaria poc’anzi citata, anche dopo 

l’intervento correttivo della sentenza n. 194/2018 potrebbe dubitarsi che questa tutela unicamente 

risarcitoria, provvista di un limite massimo e ancor oggi disgiunta da un credibile sistema di 

politiche attive del lavoro, sia adeguata a far fronte alla particolare gravità – sul piano del diritto al 

lavoro nell’interpretazione fornitane dalla Corte sin dalla sentenza n. 45/1965 – di un licenziamento 

intimato a fronte di un fatto insussistente. 

Queste, ad ogni modo, non sono altro che possibili prospettive future. Quel che è certo è che la 

sentenza n. 125/2022, proseguendo nel solco tracciato dalla sentenza n. 59/2021, ha colpito la 

«riforma Fornero» in un suo tratto essenziale e qualificante, costituito dal più morbido trattamento 

sanzionatorio riservato al licenziamento per giustificato motivo oggettivo; e lo ha fatto rimarcando 

come anche la prospettiva di una diversificazione delle tutele, a seconda della tipologia cui il 

licenziamento appartiene e del vizio che lo connota, vada perseguita nel rispetto di vincoli di 

sistema, rappresentati in primo luogo (ma forse non soltanto) dal principio di eguaglianza e dal 

connesso criterio di ragionevolezza. 

 
40 Art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015. 


