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ABSTRACT: Il presente contributo esamina i principali profili di interesse della sentenza n. 

183/2022 della Corte costituzionale, concernente la disciplina dei licenziamenti illegittimi nelle 

piccole imprese. La decisione, pur non dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma 

impugnata, fornisce l’occasione per interrogarsi su aspetti cruciali della tematica, quali l’attualità 

del parametro del numero di dipendenti come discrimen fra piccole e grandi imprese e il discorso 

della congruità e “dissuasività” della sanzione. Dallo sviluppo dell’analisi, condotta tenendo conto 

delle principali pronunce in materia di licenziamenti, a cominciare dalla sentenza n. 194/2018, 

risulterà evidente l’inevitabilità della scelta fra intervento del legislatore e ulteriore pronunciamento 

della Corte costituzionale. 

 

This contribution examines the main aspects of interest of the Constitutional Court's ruling No. 

183/2022 concerning the regulation of unlawful dismissals in small enterprises. The decision does 

not declare the constitutional illegitimacy of the challenged rule. Nevertheless, it analyses some 

crucial aspects, such as the relevance of the number of employees to distinguish between small and 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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large enterprises and the congruity and dissuasiveness of the sanction. From the development of the 

analysis conducted considering the central judgments on dismissals, starting with ruling no. 

194/2018, the inevitability of choice between the intervention of the legislator and a further 

pronouncement of the Constitutional Court will become clear. 

 

KEYWORDS: Licenziamenti illegittimi; Piccole e medie imprese; Lavoro; Indennità; Corte 

costituzionale; Unlawful Dismissals; Small and Medium enterprises; Labour; Allowance; Italian 

Constitutional Court 

 

SOMMARIO: 1. Il ragionamento della Corte. – 2. Una rinnovata obsolescenza del parametro del 

numero dei dipendenti? – 3. Il raffronto con la giurisprudenza costituzionale recente sul 

licenziamento illegittimo. – 4. Il ruolo (attuale e potenziale) dell’art. 24 della Carta sociale europea. 

– 5. Intervento del legislatore o nuova pronuncia della Consulta: tertium non datur. 

 

1. Il ragionamento della Corte 

 

La sentenza che qui si commenta è importante non tanto per le conseguenze che produce 

nell’ordinamento, dal momento che non dichiara l’incostituzionalità della norma impugnata1, 

quanto per il ragionamento contenuto nella motivazione, visto che sembra condurre per mano il 

legislatore verso una riforma della sanzione indennitaria in caso di licenziamento illegittimo, 

almeno nelle aziende di piccole dimensioni. Oggetto d’esame è l’art. 9, co. 1, d.lgs. 4 marzo 2015, 

n. 23, che regola l’indennità spettante nel caso di licenziamento illegittimo intimato dall’impresa 

che non possiede i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, co. 8 e 9, l. 300/1970, ovvero che 

“occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore 

agricolo, nonché … nell'ambito dello stesso comune …  più di quindici dipendenti e [dal]l'impresa 

agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna 

unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso …[dal] datore 

 
1 Ad essere precisi, “ancorché non l’abbia dichiarata … l’incostituzionalità della norma … vigente è stata rilevata 

dalla Corte, che … ha … ammonito il Parlamento”: così A. CAMAIANI, Il valzer fabiano della Corte costituzionale in 

assenza delle rime obbligate. Illegittimo il tetto alle indennità per licenziamento non conforme alla legge, ma tocca 

(ancora!) al legislatore, in Consulta online, n. 3, 2022, p. 1251, che si occupa dei profili di diritto costituzionale della 
sentenza 183 del 2022.  
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di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”2. Il rimettente 

denuncia il contrasto con gli artt. 3, co. 1, 4, 35, co. 1, e 117, co. 1, della Costituzione, quest’ultimo 

in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea. 

Che l’intenzione della Corte sia quella di guidare il legislatore è evidente sin da quando ricorda 

che ha ricondotto la tutela contro i licenziamenti illegittimi agli artt. 4 e 35 Cost., già a partire dalla 

sentenza 45 del 1965. Infatti, pur non essendo il diritto al lavoro assistito dalla garanzia della 

stabilità dell’occupazione, spetta al legislatore, “nel quadro della politica prescritta dalla norma 

costituzionale”, adeguare le tutele in caso di licenziamenti illegittimi. Inoltre, ribadisce che “la 

modulazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi è demandata all’apprezzamento 

discrezionale del legislatore, vincolato [però] al rispetto del principio di eguaglianza, che vieta di 

omologare situazioni eterogenee e di trascurare la specificità del caso concreto”3. Ciononostante, 

“un rimedio adeguato, che assicuri un serio ristoro del pregiudizio arrecato dal licenziamento 

illegittimo e dissuada il datore di lavoro dal reiterare l’illecito, si impone in forza della … speciale 

tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento 

dell’ordinamento repubblicano (art. 1 Cost.)”4. 

Tutto questo, come noto, non significa né che la tutela reintegratoria debba essere considerata 

l’unica opzione5, né che vada ignorata la specificità delle piccole realtà imprenditoriali. Tuttavia, 

 
2 Così l’art. 18, co. 8, Stat. lav., mentre il co. 9 puntualizza che, ai fini del computo del numero dei dipendenti, “si 

tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente 

svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla 
contrattazione collettiva del settore”. Non si computano coniuge e parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in 

linea diretta e in linea collaterale. Per una ricognizione della disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese v., da 

ultimo, V. LUCIANI, I licenziamenti individuali nel privato e nel pubblico, Giappichelli, 2022, pp. 112-113. 
3 C. cost. sentenza n. 183 del 2022, punto 4.2, Considerato in diritto. 
4 C. cost. sentenza n. 125 del 2022, punto 6, Considerato in diritto. V. le opinioni di O. MAZZOTTA, C. CESTER, R. 

PESSI, L. ZOPPOLI, E. GRAGNOLI, G. BOLEGO, R. FABOZZI, V.A. POSO, in Dibattito istantaneo sulla sentenza della Corte 

costituzionale n. 125 del 2022, in Labor, 31 maggio 2022; R. FABOZZI, La manifesta infondatezza del giustificato 

motivo di licenziamento, in Mass. giur. lav., n. 2, 2022; G. NATULLO, Corte costituzionale conferma la “manifesta” 

incostituzionalità dell'art. 18, co. 7, St. Lav., in Dir. lav. merc., 2022, p. 383; V. SPEZIALE, La illegittimità 

costituzionale della insussistenza “manifesta” del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 

in Riv. giur. lav., n. 4, 2022, II. Per un approccio di diritto costituzionale alla sentenza 125 del 2022, v. S. CAFIERO, Una 
nuova pronuncia di illegittimità costituzionale sulla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nella 

“riforma Fornero”. Nota a C. cost. sent. n. 125/2022, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 5, 2022. 
5 D’altronde ormai si è in presenza di un sistema fondato sull’applicazione sostanzialmente generale della tutela 

monetaria. Inoltre, le Sezioni Unite affermano che l’attuale quadripartizione sanzionatoria contenuta nel vigente art. 18 

St. lav. è “da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza 

di carattere generale” (Cass., SS.UU., 27 dicembre 2017 n. 30985, in Riv. it. dir. lav., 2018, II, p. 259) e la Cassazione 

parla di “carattere eccezionale che la tutela reintegratoria assume nel contesto del novellato art. 18” (Cass. 17 giugno 
2020, n. 11701, in De Jure). 
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secondo la Corte costituzionale, tale specificità “non può giustificare un sacrificio sproporzionato 

del diritto del lavoratore di conseguire un congruo ristoro del pregiudizio sofferto”. Insomma, la 

strada della tutela monetaria tracciata dal legislatore è costituzionalmente legittima purché però il 

ristoro sia congruo e dissuasivo. E qui cominciano le perplessità in merito alla disciplina del 2015 

relativa alle piccole imprese. Infatti, ad avviso della Consulta, “un’indennità costretta entro l’esiguo 

divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità vanifica l’esigenza di adeguarne 

l’importo alla specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di 

un’efficace deterrenza, che consideri tutti i criteri rilevanti enucleati dalle pronunce di questa Corte 

e concorra a configurare il licenziamento come extrema ratio”6.  

 

 

2. Una rinnovata obsolescenza del parametro del numero dei dipendenti? 

 

Perplessità sono poi indirizzate verso il criterio del numero dei lavoratori7, considerato obsoleto 

proprio a causa dell’esiguità dello scarto tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità. Inoltre, 

il “numero dei dipendenti … non rispecchia di per sé l’effettiva forza economica del datore di 

lavoro, né la gravità del licenziamento arbitrario e neppure fornisce parametri plausibili per una 

liquidazione del danno che si approssimi alle particolarità delle vicende concrete”8. Nello specifico, 

“in un quadro dominato dall’incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei 

processi produttivi, al contenuto numero di occupati possono fare riscontro cospicui investimenti in 

capitali e un consistente volume di affari. Il criterio incentrato sul solo numero degli occupati non 

risponde, dunque, all’esigenza di non gravare di costi sproporzionati realtà produttive e 

organizzative che siano effettivamente inidonee a sostenerli”9. In altre parole, nell’era della 

 
6 C. cost. sentenza n. 183 del 2022, punto 5.1, Considerato in diritto. Mio il corsivo. Sul profilo della dissuasività v., 

da ultimo, U. GARGIULO, Licenziamento e prescrizione: la Cassazione mette un punto, o forse un punto e virgola, in 

Dir. lav. merc., 2022, pp. 425-427 e M. BIASI, Studio sulla polifunzionalità del risarcimento del danno nel diritto del 

lavoro: compensazione, sanzione, deterrenza, Giuffrè, 2022, Capitolo II. 
7 Le critiche su questo aspetto non sono una novità perché sono state avanzate anche relativamente alla disciplina 

precedente il Jobs Act. Sul punto v., fra gli altri, G. VARDARO, Licenziamenti individuali, in F. LISO, M. RUSCIANO (a 

cura di), La revisione della normativa sul rapporto di lavoro, Guida, 1987, vol. II, p. 615 ss.; P.G. ALLEVA, L’ambito di 

applicazione della tutela reale contro i licenziamenti, in F. CARINCI (a cura di), La disciplina dei licenziamenti dopo le 

leggi 108/1990 e 223/1991, Jovene, 1991, p. 6 ss. 
8 C. cost. sentenza n. 183 del 2022, punto 5.2, Considerato in diritto. 
9 C. cost. sentenza n. 183 del 2022, punto 4.4, Considerato in diritto. 
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rivoluzione tecnologica e digitale non è affatto scontato che la forza economica di un’impresa sia 

collegata al numero di dipendenti perché potrebbe accadere che un’azienda con un elevato volume 

d’affari abbia pochi dipendenti perché la maggior parte della sua produzione viene effettuata 

utilizzando la robotica oppure le piattaforme informatiche.  

Appare chiaro da quanto appena riportato che la Corte non ritiene superata la distinzione fra 

piccole e medie imprese ma contesta soltanto che questa debba essere fondata sul numero di 

lavoratori. Pertanto, è ovvio che il suggerimento per il legislatore è quello di andare oltre e 

concentrare l’attenzione su altri criteri come magari il capitale o il volume d’affari, cui pure la 

sentenza fa cenno. Ma su questo profilo si tornerà di qui a poco.    

Non va dimenticato, poi, che l’Unione europea è sensibile al discorso delle piccole (e medie) 

imprese sia nelle norme vincolanti sia in quelle non vincolanti. A tal proposito, è opportuno 

interrogarsi se dalla dimensione sovranazionale derivano limiti e/o indicazioni per il legislatore 

interno.  

Anzitutto, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione contiene almeno due previsioni interessanti 

in materia. La prima è l’art. 173 TFUE, inserito nel Titolo XVI sull’Industria. Infatti, secondo il 

paragrafo 1, di questa disposizione “l’Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano 

assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A tal fine, 

nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa”, fra l’altro, “a 

promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa ed allo sviluppo delle imprese …, segnatamente 

delle piccole e medie imprese”. Inoltre, l’Unione contribuisce alla realizzazione di quell’obiettivo 

attraverso politiche o azioni in materia, adottando anche “misure specifiche, destinate a sostenere le 

azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1”, con 

l’esclusione di “qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 

membri”10. In altre parole, l’Unione deve promuovere lo sviluppo di tutte le imprese (grandi, medie 

e piccole), mediante politiche, azioni e misure specifiche, quindi strumenti sia di soft law sia di hard 

law. Peraltro, il paragrafo 3 contiene un rinvio alla procedura legislativa ordinaria, cosicché è 

possibile ricorrere anche a direttive o decisioni ma non a regolamenti perché non è consentita 

l’armonizzazione della legislazione interna. 

 
10 Art. 173, par. 3, TFUE. 
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La seconda norma vincolante del Trattato concernente le piccole (e medie) imprese è 

prettamente lavoristica, ed è l’art. 153, par. 2, lett. b, secondo il quale il Parlamento e il Consiglio 

possono adottare “mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo 

conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro”. Tuttavia, 

queste direttive devono “evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura 

tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese”. A tal proposito, va 

ricordato che, tra le materie su cui possono intervenire le direttive, c’è anche la “protezione dei 

lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro”11, per cui, qualora questa competenza 

dovesse essere esercitata sul versante dei licenziamenti individuali, la normativa europea dovrebbe 

essere costruita in modo tale da raggiungere l’obiettivo prima indicato concernente le piccole e 

medie imprese. Ciò nella consapevolezza che la direttiva 98/59 sui licenziamenti collettivi, pur non 

contenendo espressamente nessuna norma in proposito, evita di imporre vincoli alle piccole 

imprese, dal momento che le previsioni in essa contenute si applicano soltanto a partire dalle 

aziende che occupano abitualmente più di venti lavoratori. Naturalmente, questo non significa che 

un’eventuale direttiva sui licenziamenti individuali dovrebbe obbligatoriamente prevedere 

un’analoga soglia dimensionale, poiché l’obiettivo previsto dal Trattato potrebbe essere realizzato 

attraverso altre modalità, come, ad esempio, la previsione di disposizioni applicabili a tutte le 

imprese ed altre, più stringenti, valide soltanto per le grandi imprese. 

A proposito invece delle norme non vincolanti dell’Unione, occorre ricordare la 

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 200312, che “riguarda la definizione delle 

microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese utilizzata nelle politiche comunitarie 

applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo”13. Secondo questa fonte, “la 

categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da 

imprese che occupano meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo non supera i 

cinquanta milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i quarantatré milioni di 

euro”14. Nell’ambito della categoria più ampia, “si definisce piccola … un'impresa che occupa 

meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori 

 
11 Art. 153, par. 1, lett. d. 
12 C(2003)1422. 
13 Raccomandazione 2003, art. 1, par. 1. 
14 Art. 2, par. 1, dell’Allegato, Racc. 2003. 
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a dieci milioni” e “microimpresa un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un 

fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro”15. 

Come si può vedere, dalla dimensione europea non derivano indicazioni univoche sulla nozione 

di piccole (e medie) imprese. Pertanto, se il legislatore nazionale intendesse intervenire sui limiti 

dimensionali nel campo dei licenziamenti individuali sarebbe libero di scegliere la strada che ritiene 

più opportuna considerando, però, che nel corso degli anni, anche se in contesti e a seguito di atti 

normativi di diverso genere, l’Unione europea sembra allontanarsi da una definizione di piccole e 

medie imprese incentrata soltanto sul numero di dipendenti. Inoltre, a ben guardare, anche 

nell’ambito dei licenziamenti collettivi il limite dei venti lavoratori si riferisce al campo di 

applicazione delle garanzie previste nella direttiva e non alle sanzioni in caso di licenziamento 

illegittimo, a proposito delle quali il legislatore, anche in questo caso, ha mano libera nel procedere 

a una differenziazione fra piccole e grandi imprese indipendentemente dal limite dimensionale 

fissato nella direttiva. 

 

 

3. Il raffronto con la giurisprudenza costituzionale recente sul licenziamento illegittimo 

 

Come si è detto, la conseguenza cui arriva la Corte nella sentenza in oggetto non è 

l’incostituzionalità della norma del d.lgs. 23/2015, contrariamente a quanto accaduto nella sentenza 

194 del 2018 che, come noto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, d.lgs. 

23/2015, riguardante le imprese di grandi dimensioni, limitatamente alle parole “di importo pari a 

due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto 

per ogni anno di servizio”16. A parte ogni altra considerazione, in quel caso, però, la dichiarazione 

 
15 Art. 2, rispettivamente, par. 2 e 3, dell’Allegato, Racc. 2003. A tal proposito va fatto riferimento anche “al 

principio di derivazione comunitaria e tematizzato nella Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 (c.d. 

Small Business Act), ai sensi del quale le piccole imprese debbono essere gravate da oneri meno ingenti rispetto alle 

imprese non piccole e in assoluto non eccessivi”: così G. BOLEGO, Licenziamento ingiustificato nelle piccole imprese: 

la Corte costituzionale censura, non decide e sollecita l’intervento del legislatore, in Arg. dir. lav., n. 6, 2022.  
16 Sulla sentenza 194 del 2018, v., ex multis,. A. ANDREONI, P. FASSINA (a cura di), La sentenza della Corte 

costituzionale sul contratto a tutele crescenti: quali orizzonti?, Ediesse, 2019; M.V. BALLESTRERO, La Corte 

costituzionale censura il d.lgs. n. 23/2015: ma crescono davvero le tutele?, in Lav. dir., 2019, p. 243; A. BOLLANI, Le 

tutele avverso il licenziamento ingiustificato e la sentenza n. 194/2018, dopo le scosse, l’assestamento?, in Dir. rel. 

ind., 2019, p. 214; M.T. CARINCI, La Corte costituzionale n. 194/2018 ridisegna le tutele economiche per il 

licenziamento individuale ingiustificato nel “Jobs Act”, e oltre, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.it, 378/2018; C. 
CESTER, Il Jobs Act sotto la scure della Corte costituzionale: tutto da rifare?, in Lav. giur., n. 2, 2019, p. 163; R. DE 
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di incostituzionalità non impediva l’applicazione della sanzione17, poiché, secondo la norma 

residuale, “il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il 

datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in 

misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”. Pertanto, dal 2018 in 

avanti, limitatamente ai contratti a tutele crescenti, la scelta dell’ammontare della sanzione, nelle 

grandi imprese, è rimessa all’apprezzamento dei giudici entro i limiti fissati dalla legge18. A 

conclusioni analoghe giunge la sentenza 150 del 2020, riguardante l’art. 10, co. 6, Stat. lav., che, 

per i licenziamenti viziati sul piano formale, prevede la tutela obbligatoria ordinaria, ovvero un 

indennizzo cha va da sei a dodici mensilità. Ebbene anche in questo caso la Corte costituzionale ha 

 
LUCA TAMAJO, La sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018 in tema di quantificazione dell’indennizzo per il 

licenziamento illegittimo, in Dir. merc. lav., 2018, p. 633; G. FONTANA, La Corte costituzionale e il decreto n. 23/2015: 

“one step forward two step back”, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.It, 382/2018; M. GAMBACCIANI, I criteri legali 

di determinazione delle indennità risarcitorie nei licenziamenti, in Mass. giur. lav., 2018, p. 39; S. GIUBBONI, Il 

licenziamento del lavoratore con contratto “a tutele crescenti” dopo l’intervento della Corte costituzionale, in WP 

CSDLE “Massimo D’Antona”.it, 379/2018; P. ICHINO, Il rapporto tra danno prodotto dal licenziamento e l’indennizzo 

nella sentenza della Consulta (nota a Corte cost. n. 194/2018), in Riv. it. dir. lav., n. 2, 2018, p. 1050; A. INGRAO, I 

primi effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 sulla quantificazione dell’indennità di licenziamento 

ingiustificato nelle piccole imprese, in Mass. giur. lav., 2018, p. 235; M. MAGNANI, Il “Jobs Act” e la Corte 

costituzionale. Riflessioni su Corte cost. n. 194/2018, in Dir. rel. ind., n. 2, 2019, p. 1; A. MARESCA, Licenziamento 

ingiustificato e indennizzo del lavoratore dopo la sentenza 

della Corte costituzionale n. 194/2018 (alla ricerca della norma che non c’è), in Dir. rel. ind., n. 1, 2019, p. 238; L. 
MARIUCCI, Tra prudenza e coraggio: i licenziamenti dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale, in Lav. 

dir., 2019, p. 235; F. MARTELLONI, La legge del contrappasso: la Corte costituzionale reintegra il giudice del lavoro, 

in Lav. dir., 2019, p. 263; O. MAZZOTTA, Cosa ci insegna la Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti, in 

Labor. Il lavoro nel diritto, www.rivistalabor.it, 2018, p. 628; M. NOVELLA, Il ritorno della discrezionalità giudiziale 

dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale, in Lav. dir., 2019, p. 285; G. ORLANDINI, Il licenziamento 

dopo la sentenza della Corte cost. n. 194/2018, tra vincoli costituzionali e fonti internazionali: la partita resta aperta, 

in Lav. dir. eur., 2019, 1; M. PERSIANI, La sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018. Una riflessione d’insieme 

sul dibattito dottrinale, in Lav. dir. eur., n. 1, 2019, A. PERULLI, Il valore del lavoro e la disciplina del licenziamento 

illegittimo, in Il libro dell’anno del diritto, Treccani, 2019, p. 339; C. PISANI, La Corte costituzionale e l’indennità per 

il licenziamento ingiustificato: l’incertezza del diritto liquido, in Mass. giur. lav., n. 1, 2018, p. 153; G. PROIA, Le tutele 

contro i licenziamenti dopo la pronuncia della Corte costituzionale, in Mass. giur. lav., 2018, p. 197; P. SARACINI, 
Licenziamento ingiustificato: risarcimento e contenuto essenziale della tutela, in Dir. merc. lav., 2018, p. 646; P. TOSI, 

Spigolature di dottrina sulla sentenza 194/2018 della Corte costituzionale e sul suo “dopo”, in Dir. rel. ind., n. 1, 2019, 

p. 640; A. TURSI, Il diritto stocastico. La disciplina italiana dei licenziamenti dopo la sentenza della Corte 

costituzionale n. 194/2018 (e “decreto dignità”), in Dir. rel. ind., 2019, 1, p. 256; A. VALLEBONA, Tutele crescenti: de 

profundis, in Mass. giur. lav., 2019, p. 251; A. ZOPPOLI, La Consulta interviene sul Jobs Act ma ne evita il cuore: il 

nuovo bilanciamento nella disciplina del licenziamento, in Dir. merc. lav., 2019 p. 219 ss.; L. ZOPPOLI, Il licenziamento 

“de-costituzionalizzato”: con la sentenza n. 194/2018 la Consulta argina, ma non architetta, in Dir. rel. ind., n. 1, 

2019, p. 277. 
17 Infatti, “rimosso il meccanismo individuato dal legislatore, è stato possibile rinvenire nel sistema criteri 

collaudati, idonei a indirizzare la valutazione del giudice e a supplire all’eliminazione di un parametro fisso e 

immutabile” (C. cost. 183/22, punto 6.1, Considerato in diritto). 
18 Con tutte le problematiche che ne derivano. In merito, v., da ultimo, M. VERZARO, L’efficacia estintiva del 

licenziamento ingiustificato, Sapienza University Press, 2022, pp. 157-174. 
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ritenuto illegittima la determinazione della sanzione sulla base della sola anzianità di servizio19 e ha 

indicato come strada privilegiata l’intervento del legislatore, in assenza del quale, però, “nel rispetto 

dei limiti minimo e massimo … fissati …, il giudice, nella determinazione dell’indennità, terrà 

conto innanzitutto dell’anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione. 

In chiave correttiva, con apprezzamento congruamente motivato, il giudice potrà ponderare anche 

altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità 

aderente alle particolarità del caso concreto”. E tali criteri potrebbero essere “la gravità delle 

violazioni, enucleata dall’art. 18, sesto comma, dello statuto dei lavoratori … e anche il numero 

degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti”20.  

In altre parole, “rimosso il meccanismo individuato dal legislatore, è stato possibile rinvenire nel 

sistema dei criteri collaudati, idonei a indirizzare la valutazione del giudice e a supplire 

all’eliminazione di un parametro fisso e immutabile”21.  

Nel caso che qui si commenta, invece, la richiesta del rimettente non è “di caducare un 

meccanismo di determinazione, parte integrante di un sistema che comunque si ricompone secondo 

linee coerenti”, bensì di ridefinire “in melius per il lavoratore illegittimamente licenziato … la 

stessa soglia massima dell’indennità”22. E questa ridefinizione “spazia in un intervallo di plurime 

soluzioni possibili” sì da richiedere, come anticipato, l’intervento del legislatore, il quale “potrebbe 

tratteggiare criteri distintivi più duttili e complessi, che non si appiattiscano sul requisito del numero 

degli occupati e si raccordino alle differenze tra le varie realtà organizzative e ai contesti economici 

diversificati in cui esse operano”23. 

In aggiunta, va ricordato che la norma interessata dal giudizio in oggetto dimezza i termini legali 

previsti in altre disposizioni, cosicché l’eventuale sua incostituzionalità la avrebbe resa 

inapplicabile oppure avrebbe prodotto l’estensione alle piccole imprese delle sanzioni previste per 

le grandi, ottenendo l’effetto opposto rispetto a quello voluto dal legislatore. 

 
19 “L’anzianità di servizio, svincolata da ogni criterio correttivo, è inidonea a esprimere le mutevoli ripercussioni 

che ogni licenziamento produce nella sfera personale e patrimoniale del lavoratore e non presenta neppure una 

ragionevole correlazione con il disvalore del licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, che il legislatore ha 

inteso sanzionare. Tale disvalore non può esaurirsi nel mero calcolo aritmetico della anzianità di servizio” (C. cost. 150 

del 2020, punto 12, Considerato in diritto). 
20 Le citazioni sono tratte da C. cost. sent. 150 del 2020, punto 16, Considerato in diritto. 
21 C. cost. sent. 183/2022, punto 6.1, Considerato in diritto. 
22 C. cost. sent. 183/2022, punto 6.1, Considerato in diritto. 
23 C. cost. sent. 183/2022, punto 6.2.1, Considerato in diritto. 
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Comunque, la Corte costituzionale lancia un monito molto chiaro affermando che “un ulteriore 

protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a 

provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte”24. Peraltro, su questo profilo la Corte 

segue un orientamento già consolidato al di fuori dell’ambito giuslavoristico25.  

Da ciò si può ricavare che, se il legislatore non intervenisse, il rischio potrebbe essere quello di 

arrivare a una dichiarazione d’incostituzionalità parziale dell’art. 9, d.lgs. 23/2015 probabilmente 

con riferimento al tetto delle sei mensilità, che renderebbe la disciplina delle sanzioni in caso di 

licenziamento illegittimo nelle piccole imprese differente rispetto a quella applicabile nelle grandi 

soltanto per quanto concerne il dimezzamento dell’ammontare delle indennità26. 

 

 

4. Il ruolo (attuale e potenziale) dell’art. 24 della Carta sociale europea 

 

In un nuovo eventuale giudizio di costituzionalità potrebbe riprendere vigore l’argomentazione 

legata al diritto internazionale e, in particolare, all’art. 24 della Carta sociale europea, alla quale la 

pronuncia in oggetto fa solo un rapido cenno27. 

Com’è noto, invece, nella sentenza 194 del 2018 la Corte costituzionale ha dimostrato maggiore 

apertura nei confronti della norma della Carta – che “deve qualificarsi fonte internazionale, ai sensi 

dell’art. 117, primo comma, Cost.”28 – secondo la quale “per assicurare l’effettivo esercizio del 

diritto a una tutela in caso di licenziamento, le Parti contraenti si impegnano a riconoscere «il diritto 

 
24 C. cost. sent. 183/2022, punto 7, Considerato in diritto. 
25 C. cost. sent. 180/2022, Considerato in diritto. 
26 D’altronde, la giurisprudenza costituzionale recente prescinde dall’intenzione del legislatore con riguardo al 

profilo della predeterminazione della sanzione, laddove dichiara l’incostituzionalità dell’art. 3, co. 1, d.lgs. 23 del 2015 

nonostante fosse “palese la volontà del legislatore di predeterminare compiutamente le conseguenze del licenziamento 

illegittimo” (C. cost. sent. 194 del 2018, punto 10, Considerato in diritto). 
27 “La protezione riconosciuta al lavoro dalla Costituzione, ribadita anche dall’art. 24 della Carta sociale europea, è 

stata collocata in un quadro contraddistinto dall’integrazione delle garanzie e dalla loro massima espansione” (punto 

4.2). Su questo profilo sia consentito rinviare a M. DELFINO, La Corte costituzionale e il catuc nella prospettiva degli 

ordinamenti sovranazionali, in www.giustiziacivile.com, 2019. V. anche G. ORLANDINI, L'art. 24 della Carta sociale 

europea e i possibili effetti della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali “Cgil v. Italy” sulla disciplina dei 

licenziamenti, in M. ESPOSITO, V. LUCIANI, A. ZOPPOLI (a cura di), Mezzo secolo dallo Statuto dei lavoratori. Politiche 

del diritto e cultura giuridica. II, Dir. lav. merc., quad. n. 10, 2021, p. 83 ss. 
28 Così C. cost. sent. 120/2018 sulla libertà sindacale dei militari. 
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dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata 

riparazione» (primo comma, lettera b)”29.  

Inoltre, l’art. 24 “specifica sul piano internazionale, … con riguardo al licenziamento 

ingiustificato, l’obbligo di garantire l’adeguatezza del risarcimento, in linea con quanto affermato 

[dalla] Corte sulla base del parametro costituzionale interno dell’art. 3 Cost. Si realizza, in tal modo, 

un’integrazione tra fonti e – ciò che più rileva – tra le tutele da esse garantite”30. Pertanto, l’art. 24 

CSE è utilizzato come elemento ad adiuvandum per sostenere l’illegittimità costituzionale dell’art. 

3 del d.lgs. 23 del 2015.  

Invece, la Corte costituzionale, sempre nella sentenza del 2018, mostrava un atteggiamento di 

cautela con riguardo all’efficacia della “giurisprudenza”, o, meglio, dei reclami collettivi del 

Comitato europeo dei diritti sociali. Veniva infatti ribadito quanto affermato nella sentenza 120 del 

2018, e cioè che la Corte ha “riconosciuto l’autorevolezza delle decisioni del Comitato”, pur 

escludendo che esse siano “vincolanti per i giudici nazionali”. 

Nonostante quanto da ultimo asserito, non appariva incongruente il riferimento, contenuto nella 

prima pronuncia sul contratto a tutele crescenti, alla decisione del Comitato del 31 gennaio 2017 

resa a seguito del reclamo collettivo n. 106/2014, proposto dalla Finnish Society of Social Rights 

contro la Finlandia. Infatti, il significato di questo riferimento era quello di ribadire cosa si dovesse 

intendere per “congruo indennizzo” di cui all’art. 24 CSE, ovverosia un indennizzo adeguato e 

dissuasivo. Se la Consulta avesse riconosciuto la vincolatività delle decisioni del Comitato, 

avrebbero avuto rilevanza ben maggiore anche i diversi approdi del Comitato che non si limitano ad 

affermare che “il risarcimento per il licenziamento illegittimo deve essere allo stesso tempo 

proporzionato rispetto alla perdita sofferta dalla vittima e sufficientemente dissuasivo per i datori di 

lavoro”, ma che si spingono a sostenere che qualsiasi limite massimo al risarcimento che impedisce 

che i danni siano commisurati al pregiudizio subito e che non abbia un carattere sufficientemente 

dissuasivo è vietato31. In tale eventualità il tetto massimo previsto dall’ordinamento italiano avrebbe 

contrastato con queste conclusioni e avrebbe dovuto essere rimosso. Inoltre, sarebbe stato diverso se 

la Corte costituzionale, dopo aver ricordato l’autorevolezza ma non la vincolatività delle decisioni 

 
29 C. cost. sent. 194/2018, Considerato in diritto.  
30 C. cost. sent. 194/2018, Considerato in diritto. 
31 Il riferimento non è alle decisioni ma alle Conclusioni del Comitato europeo dei diritti sociali del 2016, che, nella 

parte relativa all’Italia, così recitano: “the Committee recalls that any ceiling in compensation that may preclude 
damages from being commensurate with the loss suffered and sufficiently dissuasive are proscribed”. 
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(ed altresì delle Conclusioni) del Comitato, avesse richiamato i reclami che vanno oltre quanto qui 

affermato riempiendo di contenuti la nozione di dissuasività dell’indennizzo32. 

Ed è proprio questo il percorso che prova a suggerire il giudice a quo della sentenza 183 del 

2022, secondo il quale “l’art. 24 della Carta sociale europea, nell’imporre un congruo indennizzo o 

altra adeguata riparazione nel caso di licenziamento intimato senza un valido motivo, vieterebbe in 

linea di principio la predeterminazione di un tetto massimo, che svincola l’indennità dal danno 

subìto e non presenta un carattere sufficientemente dissuasivo”. Nel caso di specie, come si è detto, 

la Consulta non segue questo tracciato ma non è escluso possa seguirlo in futuro, utilizzando, ad 

esempio, indipendentemente dai reclami collettivi del Comitato europeo dei diritti sociali, le 

argomentazioni appena richiamate, secondo le quali un tetto massimo, magari piuttosto ridotto, non 

soddisfa il requisito della dissuasività dell’indennizzo. Va ricordato, però, che la strada che passa 

attraverso il diritto internazionale può essere esplorata giudizialmente soltanto dalla Corte 

costituzionale. Infatti, al contrario delle norme del diritto dell’Unione, quelle internazionali devono 

essere ratificate e, una volta avvenuta la ratifica, possono essere applicate esclusivamente dalla 

Consulta nel momento in cui viene sollevata “la questione di legittimità costituzionale, per 

violazione del … primo comma dell’art. 117 Cost., della norma nazionale ritenuta in contrasto”33 

con esse. Al contrario, i giudici ordinari non possono procedere alla disapplicazione delle norme del 

d.lgs. 23 del 2015 per contrasto con l’art. 24 della Carta sociale europea. 

 

 

5. Intervento del legislatore o nuova pronuncia della Consulta: tertium non datur 

 

In considerazione di quanto fin qui detto, è opportuno fare qualche considerazione conclusiva, 

ribadendo che la 183 del 2022 è una sentenza interlocutoria, dalla quale, quindi, non si ricavano 

soluzioni bensì, al più, suggerimenti o, forse, suggestioni. 

 
32 Varie decisioni del comitato europeo dei diritti sociali segnalano che l’indennizzo deve essere adeguato, effettivo 

e sufficientemente dissuasivo nei confronti dei datori di lavoro. Sul punto v. P. SARACINI, Reintegra monetizzata e tutela 

indennitaria nel licenziamento ingiustificato, Giappichelli, 2018, pp. 21-24 e EAD., La disciplina dei licenziamenti 

dentro e fuori lo Statuto: la riforma dell’apparato sanzionatorio, oggi, in M. ESPOSITO, V. LUCIANI, A. ZOPPOLI (a cura 

di), op. cit., Dir. lav. merc., quad. n. 10, 2021, p. 103 ss.  
33 C. cost. sent. 120/2018, Considerato in diritto. 
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Va premesso che non è questa la sede per avanzare al legislatore proposte concrete di riforma 

organica della disciplina dei licenziamenti individuali34, ma è l’occasione per fornire elementi utili 

alla riflessione in tema di sanzioni in caso di illegittimità del licenziamento nelle piccole imprese. 

Su questo profilo, mi sembra che, fra i tanti dubbi, emergano dalla pronuncia de qua un paio di 

certezze: 1) la differenza fra piccole e grandi imprese resta opportuna; 2) i criteri di differenziazione 

appaiono sempre più discutibili, anche se la Corte costituzionale lascia intuire che in un eventuale 

nuovo giudizio di legittimità non interverrebbe su questo profilo, bensì, come detto, su quello 

sanzionatorio.  A tal proposito, utili indicazioni potrebbero derivare dalle sentenze della Corte 

relative alla disciplina precedente al Jobs Act35, dalle quali si ricava che il differente regime dei 

licenziamenti illegittimi - consistente nella reintegrazione, per le grandi imprese, e nella tutela 

indennitaria, per le piccole - è costituzionalmente ineccepibile per due ordini di motivi, ovverossia, 

da un lato, la maggiore “fiduciarietà” del rapporto di lavoro nelle piccole realtà imprenditoriali, 

nelle quali “la reintegrazione nel medesimo ambiente del dipendente licenziato potrebbe 

determinare il verificarsi di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro”36; e, 

dall’altro lato, la già menzionata “opportunità di non gravare di oneri eccessivi le imprese di 

modeste dimensioni”37, derivanti dal ripristino dello status quo ante che è ben più gravoso per il 

datore di lavoro rispetto alla tutela indennitaria38. Tuttavia, nel momento in cui, in caso di 

licenziamento illegittimo, il discrimen fra piccole e grandi imprese non è più la reintegrazione, ma il 

diverso importo dell’indennità economica, l’unica argomentazione che la Consulta può adoperare 

per giustificare il differente (nuovo) regime è il secondo motivo richiamato. Di modo che si torna al 

discorso del criterio del numero dei lavoratori, che, a questo punto, diventa di fondamentale 

importanza modificare perché, se la ragione di un minore indennizzo è esclusivamente quella di non 

gravare di oneri eccessivi le imprese di piccole dimensioni, allora si deve far riferimento alla 

“consistenza economica” delle imprese, altrimenti c’è il rischio di trovarsi davanti a realtà 

imprenditoriali con pochi lavoratori economicamente più forti di quelle con più dipendenti, alle 

quali, però, si applica una tutela ridotta in caso di licenziamenti illegittimi.  

 
34 Sul punto v. L. ZOPPOLI, Le prospettive di revisione e unificazione del sistema dei licenziamenti, in Riv. it. dir. 

lav., 2022, I. p. 333 ss. 
35 Cfr. C. cost. sent. 14 aprile 1969, n. 81; C. cost. sent. 19 giugno 1975, n. 152, sulla legittimità della riduzione 

della soglia per le imprese agricole; Corte cost. sent. 6 marzo 1974, n. 55; Corte cost. sent. 8 luglio 1975, n. 189. 
36 C. cost. sent. n. 55 del 1974, Considerato in diritto. 
37 C. cost. sent. 152 del 1975, Considerato in diritto. 
38 Su questo profilo, v. G. BOLEGO, op. cit. 
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Inoltre, tutto ciò può tradursi in un’incentivazione alle piccole imprese a conservare le 

dimensioni ridotte aumentando utile e/o fatturato senza accrescere l’organico aziendale, ma 

ricorrendo alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione. In questo modo, tali imprese si 

espanderebbero tenendo sotto controllo le spese per il personale e usufruendo allo stesso tempo di 

ridotti costi in caso di licenziamento.  

Pertanto, il legislatore sembra avere due opzioni: sfumare la differenza fra i regimi delle piccole 

e grandi imprese in tema di licenziamento illegittimo, oppure, come detto, mutare il criterio 

dimensionale delle imprese, abbandonando il numero dei lavoratori e passando a quello della forza 

economica o, almeno, a una combinazione di entrambi. Quest’ultimo risultato non può essere 

conseguito dalla Corte costituzionale attraverso una nuova pronuncia che, come si è detto, potrebbe 

invece rimuovere il limite massimo delle sei mensilità. Tuttavia, a ben guardare, un intervento dei 

giudici costituzionali di questo genere produrrebbe la conseguenza di accorciare le distanze rispetto 

alla disciplina nelle grandi imprese. L’eliminazione del tetto massimo consentirebbe, infatti, di 

applicare, sebbene dimezzati, i range validi per le grandi imprese, e, in questo modo, i giudici del 

lavoro, nell’esercizio della loro discrezionalità, potrebbero riconoscere indennizzi identici. Infatti, 

anche nel caso in cui i limiti minimi e massimi fossero gli uni la metà degli altri, un giudice 

potrebbe prevedere un analogo indennizzo per un licenziamento illegittimo nelle piccole e nelle 

grandi imprese. Ad esempio, in caso di licenziamento ingiustificato, si applica nelle grandi imprese 

l’art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015, che prevede un indennizzo non inferiore a sei e non superiore a 

trentasei mensilità e, nelle piccole, l’art. 9, d.lgs. 23/2015, che, rimosso il tetto massimo, 

prevederebbe un indennizzo non inferiore a tre e non superiore a diciotto mensilità. Ebbene, 

utilizzando criteri di calcolo differenti, sia la grande sia la piccola impresa potrebbero essere 

condannate al pagamento al lavoratore del medesimo indennizzo (ad esempio dodici mensilità), sì 

da vanificare l’effetto voluto dal legislatore di gravare le piccole imprese di costi più ridotti.  

Insomma, delle due, l’una: o il legislatore interviene nel modo che ritiene più opportuno, 

seguendo le indicazioni della Corte costituzionale, che, però, indirizzano ma non riducono la sua 

discrezionalità, oppure è probabile che la Consulta interverrà nell’unica maniera possibile per 

assicurare la legittimità costituzionale e, al contempo, continuare ad applicare alle piccole imprese 

le sanzioni in caso di licenziamento illegittimo, ossia eliminare il tetto massimo delle sei mensilità 

previsto dall’art. 9, co. 1, d.lgs. 23/2015. 


