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Pro e contro per il mondo del lavoro derivanti dal provvedimento

Il Jobs act è nel mirino
Per i giudici ci sono tratti incostituzionali

di Manola di Renzo

Il Jobs act ha mostrato 
più limiti che opportu-
nità per il mondo del 
lavoro. Il giudizio, a tal 

proposito, non è conseguente 
il solito attacco politico ide-
ologizzato, ma l’esito di una 
valutazione sia delle cifre re-
lative ai suoi effetti (diretti 
e indiretti) nella creazione 
di posti di lavoro, sia sulla 
constatazione degli oggetti-
vi limiti formali della norma, 
così per come è stata pensa-
ta, scritta e approvata.

Ultima, in ordine di tempo, 
è giunta l’espressione della 
Corte costituzionale. Questa, 
già lo scorso 26 settembre, 
aveva proceduto con il di-
spositivo, di cui la settimana 
scorsa è giunta la sentenza. 
Non si tratta certo di buone 
notizie per i sostenitori del-
la controversa manovra sul 
lavoro, in quanto i giudici 
hanno rilevato evidenti trat-
ti incostituzionali all’interno 
della stessa disciplina. Ven-
gono così ora meno alcuni 
capisaldi della norma.

Molto semplicemente, que-
sta volta, l’incostituzionali-
tà ha interessato le parti in 
cui veniva vietata, ai giudici 
del lavoro, la facoltà di fis-
sare discrezionalmente una 
giusta indennità in caso di 
licenziamento ingiustifica-
to: in pratica, per i giudici, 
l’anzianità di servizio non 
può essere l’unico parame-
tro funzionale alla determi-
nazione dell’indennità, di cui 
avrebbe diritto il lavoratore 
ingiustamente licenziato. 

Automatico rilevare come 
il tratto giudicato incosti-
tuzionale vada a smembra-
re il carattere stesso della 
disciplina sul lavoro che 
ha permesso di definire il 
nuovo contratto a tempo 
determinato come a «tutele 
crescenti».

Pertanto, la sentenza n. 

194 della Corte costituzio-
nale ha sostanzialmente 
bocciato il meccanismo di 
quantificazione previsto 
dall’articolo 3, comma 1 del 
decreto legislativo 23/2015, 
poiché: assegnare due mensi-
lità dell’ultima retribuzione 
per il calcolo del trattamen-
to di fine rapporto per ogni 
anno di servizio configura un 
netto contrasto con il princi-
pio di uguaglianza di costitu-
zionale definizione. 

Questo contrasto, per i 
giudici costituzionali, nasce 
dal fatto che il funziona-
mento della quantificazione 
rende l’indennità qualcosa di 
rigido e uniforme per tutti i 
lavoratori, al punto che po-
trebbe essere quasi perfet-
tamente assimilata a una 
liquidazione forfetizzata e 
standardizzata.

Infatti, prevedendo «una 
misura risarcitoria unifor-
me, indipendente dalle pecu-
liarità e dalla diversità delle 
vicende dei licenziamenti in-
timati dal datore di lavoro», 
viene meno anche l’esigen-
za di «personalizzazione del 
danno subito dal lavoratore, 
anch’essa imposta dal princi-
pio di eguaglianza», per usa-
re le parole della Consulta. 

Secondo i rilievi della Cor-
te, nello specifico, a essere 
sotto attacco del Jobs act 
sono gli articoli 4, 35, 76 e 
117 della nostra Carta fon-
damentale: sono questi gli 
articoli che garantiscono le 
specifiche tutele necessarie 
affinché il diritto al lavoro 
sia un diritto fondamentale, 
configurando un forte coin-
volgimento della persona 
umana nella sua interezza.

Ne consegue che la sola 
anzianità rappresenta un ca-
rattere del tutto insufficien-
te per far sì che i giudici del 
lavoro determinino l’inden-
nità prevista in maniera giu-
sta: sono necessari ulteriori 
criteri «desumibili in chiave 

sistematica dall’evoluzione 
della disciplina limitativa 
dei licenziamenti (numero 
dei dipendenti occupati, di-
mensioni dell’attività econo-
mica, comportamento e con-
dizioni delle parti)», afferma 
la Consulta.

«Quella della Corte costituzionale è una 
bocciatura non solo del nostro recentissi-
mo passato, ma, sfortunatamente anche 
del nostro presente», ricorda il presiden-
te Cnai, Orazio Di Renzo, «Negli ultimi 
anni, infatti, i diversi esecutivi, che si sono 
alternati, hanno intrapreso tutti politiche 
del lavoro orientate lungo la stessa diret-
trice ideale: creare più flessibilità in uscita 
al fine di generare quei processi virtuosi di 
flessibilità in entrata. Ecco, quindi, che già 
la legge Fornero (legge n. 92/2012, ndr) ave-
va praticato decise limitazioni nei riguar-
di delle tutele del lavoratore, per quel che 
concerne il licenziamento disciplinare ille-
gittimo, cancellando quasi completamente 
le vetuste ipotesi di reintegrazione sancite 
dal famigerato articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori».
È stata poi la volta del Jobs act, che con la 
sua impostazione ha di fatto impossibilita-
to quasi completamente le situazioni che 
prevedevano la reintegra del lavoratore li-
cenziato, sancendo che, il ritorno sul posto 
di lavoratore, potesse avvenire «esclusiva-
mente nelle ipotesi di licenziamento per 
giustificato motivo soggettivo o per giusta 
causa in cui sia direttamente dimostrata 
in giudizio l’insussistenza del fatto mate-
riale contestato al lavoratore rispetto alla 
quale resta estranea ogni valutazione circa 
la sproporzione del licenziamento» (art. 3, 
comma 2, dlgs n. 23 del 4 marzo 2015).
«Non siamo mai stati particolari sostenitori 
del Jobs Act, ma quest’ultimo aveva l’indub-
bio pregio di dispensare da qualsiasi modu-
lazione della sanzione, arginando il fenome-
no della eccessiva discrezionalità dei giudici 
del lavoro e, quindi, dell’incertezza per le 
aziende che vogliono investire», ricorda il 
presidente Di Renzo. «Si è voluto instillare 
nel nostro ordinamento un carattere di una 
maggiore chiarezza nel diritto del lavorato-

re. Anche se ciò ha significato immolare la 
discrezionalità del giudice sulla proporzio-
nalità della sanzione, ma soprattutto, sulla 
quantificazione dell’indennità».
Come anticipato, la bocciatura di questi 
giorni si riverbera anche sul nostro presen-
te, in quanto il decreto legge n.87/2018 (me-
glio noto come decreto Dignità), operando 
una serie di modifiche all’impianto del Jobs 
Act, ne ha comunque lasciato intatto il mec-
canismo di quantificazione dell’indennità di 
licenziamento illegittimo, aggiornandone 
solo i parametri temporali (da 4 a 6 mensi-
lità per il limite minimo e da 24 a 36 quello 
massimo). Però è lo stesso meccanismo che 
la Consulta ha reputato colpevole di inflig-
gere un vulnus al principio di uguaglianza 
di natura costituzionale. 
«Abbiamo, comunque, la soddisfazione di 
rilevare come i giudici costituzionali non 
abbiano condannato il principio alla base 
della quantificazione predeterminata di 
una eventuale indennità, quanto piutto-
sto la non idoneità dei parametri scelti dal 
Legislatore per procedere ad una quantifi-
cazione ragionevole e uguale per ciascun 
lavoratore», sottolinea il presidente Di Ren-
zo, «Quindi troviamo assolutamente immo-
tivate e pretestuose le richieste avanzate da 
alcuni sindacati di lavoratori, secondo cui, 
grazie alla sentenza della Corte, troverebbe 
legittimità la richiesta di una reintroduzio-
ne del vecchio articolo 18, ormai fuori tempo 
massimo della storia».
Si rimane ora in attesa (anche in vista delle 
motivazioni della bocciatura), di quel che 
potrà accadere in tema di indennità: se, 
cioè, torneranno in vigore le discipline della 
riforma Fornero, caratterizzate da giudici 
costretti ad esprimersi caso per caso, oppu-
re se l’esecutivo avrà la forza di promulgare 
una nuova legge capace di superare le can-
cellazioni imposte dalla sentenza n. 194.

Il commento del presIdente del cnaI

La Corte boccia passato e presente
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