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Recesso datoriale ingiustificato
e art. 1218 c.c.: la Corte detta

il limite minimo del risarcimento
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO

15 luglio 2002, n. 10260 Pres. lanniruberto — Est. Mazzarel-
la — PM. Cesqui (conci. parz. diff.) — De Rosa c. Cartoplast.
(Rigetta, Trib. Napoli 11 dicembre 1999)

Licenziamento - Risarcimento del danno - Elemento sog-
gettivo datoriale - Rilevanza - Misura minima di cinque
mensilità - Art. 1218 c.c. - Applicabilità - Fattispecie rela-
tiva a dipendente licenziato in seguito ad accertamento
sanitario comprovante la sua inidoneità al lavoro, poi ri-
velatosi erroneo.
[Art. 1218 c.c.; art. 18,1. 20 maggio 1970, n. 300]

La dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma
dell'art. 18 della I. n. 300 del 1970 non comporta automa-
ticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimen-
to del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con
esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della
colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una
forma di responsabilità oggettiva. L'irrilevanza degli ele-
menti soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità
al riguardo della formulazione normativa, limitatamente
alla misura minima delle cinque mensilità, la quale è as-
similabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel
rischio di impresa e può assumere la funzione di un asse-
gno, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di una
responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavo-
ro; la disposizione in esame, invece, — commisurando
l'indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto
maturata dal giorno del licenziamento — contiene solo
una presunzione legale iuris tantum circa l'entità del dan-
no subito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla
sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi
regolata dalle norme del codice civile in tema di risarci-
mento del danno conseguente ad inadempimento delle ob-
bligazioni, non introducendo l'art. 18 dello statuto dei la-
voratori elementi distintivi. Ne consegue l'applicabilità
dell'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore non è tenuto al
risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova
che l'inadempimento consegue ad impossibilità della pre-
stazione a lui non imputabile. (Nella specie il dipendente
era stato licenziato per inidoneità fisica allo svolgimento
dell'attività lavorativa e il giudice di seconde cure, con
decisione confermata dalla S.C., rilevata, in base agli ac-
certamenti espletati, la non sussistenza di tale incapacità,

pur dichiarando l'illegittimità del licenziamento, aveva li-
mitato, rispetto al giudizio di primo grado, la condanna al
risarcimento nella misura minima corrispondente a cin-
que mensilità della retribuzione danno osservando che il
datore di lavoro era stato determinato al licenziamento da
certificazione medica proveniente da strutture sanitarie
pubbliche).

Svolgimento del processo. — Con la sentenza di cui in epi-
grafe, e qui impugnata, il Tribunale di Napoli, in accogli-
mento dell'appello proposto dalla C. S.p.A. avverso la
sentenza del Pretore di Casoria del 12 novembre 1997, con
la quale era stata integralmente accolta la domanda di A.
De Rosa di impugnativa di licenziamento, limitava la con-
danna della Cartoplast S.p.A. al risarcimento del danno in
favore del De Rosa alla misura di cinque mensilità della
retribuzione globale di fatto — in luogo di quella di tutte
le retribuzioni maturate e maturande dal giorno del licen-
ziamento a quello della effettiva reintegra pronunziata dal
Pretore — in considerazione di ipotesi di licenziamento
incolpevole perché intimato sulla scorta del giudizio di
inidoneità fisica del dipendente allo svolgimento dell' atti-
vità lavorativa formulato da struttura sanitaria pubblica ai
sensi dell'art. 5, co. 3 della 1. n. 300 del 1970.
Sul solo specifico motivo di appello proposto dalla C. os-
servava il Tribunale: non si verteva in tema di novum in ap-
pello, atteso che dalle modalità di prospettazione della
causa risultava investito ogni aspetto connesso alla impu-
gnativa del licenziamento, e quindi alla misura del risarci-
mento del danno per effetto della responsabilità del datore
di lavoro; a differenza della malattia, la inidoneità al lavo-
ro aveva carattere permanente, di durata indeterminata o
indeterminabile, e, pur non implicante necessariamente la
impossibilità totale della prestazione, consentiva la risolu-
zione del rapporto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., in-
dipendentemente dal superamento del periodo di compor-
to e dallo stesso obbligo di riadattamento su diversa e
compatibile posizione lavorativa (repechage); la conse-
guenza era, da un lato, che il datore di lavoro era tenuto al
risarcimento del danno a prescindere dal dolo o dalla col-
pa solo per la misura della rigida previsione delle cinque
mensilità ex art. 18 della 1. n. 300 del 1970, e che il lavora-
tore illegittimamente licenziato aveva diritto all'ulteriore
risarcimento del danno commisurato alle mensilità globa-
li di fatto per il periodo di forzata assenza dal lavoro solo
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per effetto delle norme generali in tema di responsabilità
per inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.; nella spe-
cie, la dichiarata inidoneità al lavoro, anche per l'autorità
e la posizione di terzietà della struttura pubblica certifi-
cante (P' Policlinico — Università degli Studi di Napoli
— Sezione di Medicina Preventiva) determinava la neces-
sità dell'intervento risolutivo, aldilà di qualsiasi discrezio-
nalità del datore d lavoro.
Ricorre per l'annullamento della predetta sentenza il De
Rosa affidandosi a tre motivi di censura.
La Cartoplast S.p.A. si è costituita con controricorso e ha
depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso
De Rosa denunzia erronea e falsa applicazione degli artt.
413 e 437 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: la Car-
toplast, nel sollecitare in appello la sola inesistenza di ogni
sua colpa sulla erronea certificazione della inidoneità del
dipendente, si era posta in difformità dalle prime difese,
queste ultime limitate «alla infondatezza della pretesa atto-
rea in quanto la inidoneità al lavoro risultava certificata dal-
la struttura pubblica»; la sentenza impugnata, nel dichiara-
re rituale tale diversa articolazione difensiva, aveva violato
i divieti di cui alle disposizioni di rito in titolazione.
II motivo è inammissibile e anche infondato.
Non è dato rilevare, nella proposta censura, la effettiva no-
vità della difesa articolata dalla società in appello in rap-
porto a quella di primo grado. Risulta, infatti, dallo stesso
motivo di ricorso che la società, in primo grado, aveva op-
posto «la infondatezza della pretesa attorea in quanto la
inidoneità al lavoro risultava certificata dalla struttura
pubblica», e, in secondo grado, «la inesistenza della sua
colpa quanto alla erroneità della certificazione della inido-
neità del lavoratore al cui rispetto era tenuta con conse-
guente impossibilità di ogni diversa sua determinazione e
conseguente inesistenza dell'obbligo risarcitorio a suo ca-
rico». In realtà, la prima comprende la seconda, quest'ul-
tima soltanto adeguata alla limitazione del devoluto al gra-
do di appello, e cioè al risarcimento del danno oltre le cin-
que mensilità, in rapporto all'originaria domanda, que-
st'ultima comprendente anche le dette cinque mensilità.
Con il secondo motivo di ricorso De Rosa denunzia erro-
nea e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e 5 della 1. n.
300 del 1970, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., insuffi-
ciente motivazione in ordine alla dichiarata assenza di re-
sponsabilità per danni, giacché l'inadempimento della
Cartoplast S.p.A. era stato determinato da una causa estra-
nea alla stessa, che ne ha necessitato il comportamento in
aderenza alle previsioni normative: l'art. 18 della 1. n. 300
del 1970 prevedeva che la intervenuta dichiarazione di il-
legittimità del licenziamento comportava di per sé l'obbli-
go del risarcimento del danno subito dal lavoratore per tut -

to il tempo che era stato privato del lavoro; il datore di la-
voro non aveva l'obbligo di rivolgersi a tali strutture pub-
bliche, prevedendo la norma solo la sua «facoltà di far
controllare la inidoneità fisica di un dipendente», sicché
un tale accertamento, piuttosto che espletarsi attraverso
l'acquisizione solo di un parere, anche possibilmente erro-
neo e quanto mai dannoso per le lungaggini processuali,
doveva rispettare le contrapposte esigenze cui erano pre-
posti strumenti di gran lunga più garantisti (vedi procedi-
mento cautelare).
I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente loro
connessione, sono infondati.
Va premesso il principio già affermato da questa Corte, ed
anche richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui
«la dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma
dell'art. 18 della 1. n. 300 del 1970 non comporta automa-
ticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento
del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con
esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della col-
pa nel comportamento del recedente, e cioè per una forma
di responsabilità oggettiva. L'irrilevanza degli elementi
soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità al ri-
guardo della formulazione normativa, limitatamente alla
misura minima delle cinque mensilità, la quale è assimila-
bile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio
di impresa e può assumere la funzione di un assegno di ti-
po, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di una
responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavo-
ro. In termini generali, invece, la disposizione in esame —
commisurando l'indennità risarcitoria alla retribuzione
globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento —
contiene solo una presunzione legale iuris tantum circa
l'entità del danno subito dal lavoratore, mentre la questio-
ne relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria
deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in te-
ma di risarcimento del danno conseguente ad inadempi-
mento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello
statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue
l'applicabilità dell'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore
non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui for-
nisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossi-
bilità della prestazione a lui non imputabile. (Nella specie
il lavoratore era stato licenziato per incapacità fisica all'e-
sercizio delle mansioni e il giudice di merito, rilevata, in
base agli accertamenti espletati, la non sussistenza di tale
incapacità, pur dichiarando l'illegittimità del licenziamen-
to, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno,
osservando che il datore di lavoro era stato determinato al
licenziamento da plurime certificazioni mediche prove-
nienti da servizi specialistici di strutture pubbliche che lo
avevano indotto in un errore inevitabile; la S.C. ha annul-
lato la sentenza impugnata solo per l'esclusione anche del
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risarcimento nella misura minima, in base al riportato
principio e al rilievo che era configurabile un'impossibi-
lità della prestazione non imputabile al datore di lavoro,
essendo stata accertala la sua assenza di colpa e la riferibi-
lità invece di tale impossibilità a una causa a lui estranea
che ne aveva necessitato il comportamento, in aderenza al-
le previsioni normative)» (Cass. 21 settembre 1998, n.
9464). A sua volta, tale principio è direttamente riconnes-
so all'altro (Cass. 28 settembre 1995, n. 10247; Cass. n.
9464/1998 cit.) secondo cui l'obbligo del risarcimento del
danno «non può ricollegarsi a una forma di responsabilità
oggettiva e deve perciò escludersi qualora il rifiuto della
prestazione sia giustificato da un motivo legittimo» (vedi
Corte cost. n. 420/1998).
La sentenza impugnata, su tale ultimo punto, non è incor-
sa in vizi di sorta. Non certamente in violazione di norma
di legge, essendosi la società rivolta a pubblica struttura
sanitaria, alla quale è demandato per legge (art. 5, co. 3
della 1. 20 maggio 1970, n. 300), in posizione di terzietà
tra le parti contrattuali, il controllo della idoneità fisica del
lavoratore alla prestazione richiestagli, e altrettanto certa-
mente non in vizi di motivazione, neanche correttamente
proposti in questa sede, essendo stata riconnessa l'affer -

mata inidoneità fisica del lavoratore all'accertamento del-
la struttura sopra indicata, che, a sua volta, aveva determi-
nato, in termini non più discrezionali, il provvedimento
adottato.
Con il terzo motivo di ricorso De Rosa denunzia violazio-
ne e falsa applicazione degli artt. 106 o 107 c.p.c., in rela-
zione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa motivazione
in ordine alla non dichiarata responsabilità della Univer-
sità di Napoli quanto alla errata attestazione della inido-
neità del De Rosa a prestare le mansioni di carrellista: la
suesposta condotta difensiva della Cartoplast implicava
una affermazione di responsabilità professionale che
avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad estendere la
lite nei confronti dell'Ente perché ne fosse affermata la re-
sponsabilità quale terzo garante nei confronti del dipen-
dente.
Nella sentenza impugnata non vi è traccia della questione,
sicché essa, così come introdotta nel presente giudizio,
non può essere esaminata neanche sotto il profilo mera-
mente ipotetico.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Sussistono giusti motivi
per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese
del giudizio di cassazione (Omissis).

NOTA

Licenziamento illegittimo: rilevanza
dell'elemento soggettivo datoriale

ai fini della determinazione del risarcimento
La sentenza oggetto del nostro com-
mento conferma un orientamento
giurisprudenziale della Suprema
Corte che negli ultimi anni si è anda-
to sempre più affermando.
Tale orientamento prevede:
– una rilettura della rilevanza degli
elementi soggettivi nel caso di inva-
lidità del licenziamento ai sensi del-
l'art. 18 della 1. 20 maggio 1970, n.
300;
– il riconoscimento della natura di
«presunzione legale iuris tantum»
della commisurazione dell'inden -

nità risarcitoria alla retribuzione
globale di fatto maturata dal giorno
del licenziamento alla reintegrazio-
ne del lavoratore, prevista dal co. 4
dell'art. 18 della 1. n. 300/1970;
– l'assimilazione della misura mini-
ma del risarcimento, di cinque men-
silità, ad una sorta di penale avente
la sua radice nel rischio di impresa,
che può assumere la funzione di as-
segno, in senso lato, assistenziale
nel caso di assenza di una responsa-
bilità di tipo soggettivo in capo al
datore di lavoro.

Per dar fondamento a questa visione
la Suprema Corte utilizza lo strumen-
to codicistico dell'articolo 1218 c.c.
I precedenti maggiormente signifi-
cativi sono rappresentati dalle sen-
tenze della Corte di Cassazione 21
settembre 1998, n. 9464 (1), 11 mag-
gio 2000, n. 6042 (2) e, infine, 21 lu-
glio 2000, n. 9624 (3).
In adesione al nuovo orientamento si
è pronunciata, come noto, anche la
Corte costituzionale, con sentenza
del 21 settembre 1998, n. 420 (4), su
questione di legittimità costituziona-

(1) In questa rivista 1999, 137, con nota di RoNDo e in «Dir. rel. ind.» 1999, 379, con nota di GoLFERINI.
(2) In questa rivista 2000, 909, con nota redazionale.
(3) In «Rep. giur. lav.» 1991-2000, Milano 2001, voce Risarcimento del danno, 59, 580 e in «Giust. civ. - Mass.» 2000, 1597: «nel caso
di specie la S.C. aveva condannato il datore di lavoro [...] sul rilievo che [esso datore di lavoro] non aveva fornito la prova dell'impossi-
bilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti».
(4) In questa rivista 1999, 137, cit.
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le sollevata, in relazione agli artt. 3 e
24 Cost., dell'art. 18, 1. 20 maggio
1970, n. 300 «laddove impone la
condanna del datore di lavoro al ri-
sarcimento del danno, nella misura
minima di cinque mensilità di retri-
buzione, anche nel caso in cui il re-
cesso sia stato intimato in conse-
guenza del giudizio di inidoneità psi-
cofisica allo svolgimento dell'attività
lavorativa formulato dalla struttura
sanitaria pubblica a seguito del con-
trollo previsto dall'art. 5, co. 3, 1. 20
maggio 1970, n. 300». La Corte re-
spingeva l'eccezione da un lato ri-
chiamando un suo precedente (sen-
tenza n. 178 del 1975) secondo il
quale «la predeterminazione [da par-
te dell'art. 18, 1. n. 300/70, versione
ante 1990] di un risarcimento mini-
mo, spettante in ogni caso risponde
ad una presunzione legale» e dall'al-
tro lato aggiungendo ulteriori consi-
derazioni, in particolare riconoscen-
do nel caso la «sussistenza del prin-
cipio del rischio d'impresa» che sor-
gerebbe in capo all'imprenditore per
avere optato «per l'immediato licen-
ziamento del dipendente, anziché
chiedere secondo le normali regole
contrattuali la risoluzione giudiziaria
del rapporto di lavoro per sopravve-
nuta impossibilità della prestazione»,
per il quale principio rifacendosi alla
giurisprudenza della Corte di Cassa-
zione (in precedenti sentenze), e ve-
nendo inoltre a considerare, così co-
me pochi mesi prima aveva fatto la
stessa Corte di Cassazione, il risarci-
mento nella misura minima delle cin-
que mensilità quale indennità «quasi
a titolo di penale avente la sua radice
nel rischio d'impresa» e, con l'occa-
sione, in aggiunta, affermando, signi-
ficativamente, il principio per cui «la
responsabilità risarcitoria del datore
di lavoro per l'illegittimo licenzia -

mento intimato in regime di tutela
c.d. reale non si discosta dalla disci-
plina ordinaria perché implica co-
munque, per il danno eccedente la
suddetta misura minima, la sussisten-
za della colpa dello stesso, in man-
canza della quale non c'è danno ulte-
riore risarcibile».
Dall'intreccio delle norme utilizzate
(art. 1218 c.c. e art. 18, 1. n. 300 del
1970) risulterebbe un sillogismo del
tipo (a) nessuna responsabilità col-
pevole, in capo al datore di lavoro,
del licenziamento riconosciuto inva-
lido; (b) nessun risarcimento (salvo
il minimo legale delle cinque mensi-
lità); ovvero (al) responsabilità col-
pevole, in capo al datore di lavoro,
del licenziamento riconosciuto inva-
lido (bl) presunzione iuris tantum
dell'entità del danno nella misura in-
dicata dal co. 4 dell'art. 18 e quindi
risarcimento commisurato, fermo re-
stando, ovviamente, il rispetto del
minimo legale delle cinque mensi-
lità.
Tale è l'aspetto tecnico-giuridico,
ma nella sostanza il problema che la
Corte si pone è un problema di «giu-
stizia» e viene delineato con molta
precisione nel contesto della motiva-
zione della succitata sentenza della
Cassazione (21 settembre 1998, n.
9464), là dove si legge: «tanto pre-
messo, occorre porsi il quesito se —
nelle ipotesi nelle quali debba darsi
per non contestabile la assenza di
una qualsiasi colpa del datore di la-
voro nella doverosa intimazione di
un licenziamento per giustificato
motivo la cui sussistenza sia stata ac-
certata da organismi esterni all'im-
presa che siano a ciò legislativamen-
te designati — una volta che si sia
successivamente rilevata, nella sede
giudiziaria, la erroneità del giudizio
formulato da tali organismi, che in -

dusse inevitabilmente in errore il da-
tore di lavoro, al quale, peraltro, nul-
la si possa imputare sul piano sog-
gettivo, allo stesso possa farsi carico,
oltre che dell'obbligo di reintegrare
il lavoratore nel posto dal quale fu ri-
mosso, anche dell'ulteriore obbligo
di corrispondere al lavoratore il «ri-
sarcimento del danno» dallo stesso
subito per effetto del mancato paga-
mento delle retribuzioni nel periodo
intercorso tra il recesso datoriale e
l'ordine di reintegrazione.».
Il precedente indirizzo giurispruden-
ziale poggiava invece su ben diversi
principi: escludeva ogni rilievo degli
elementi soggettivi nel comporta-
mento del datore di lavoro, ravvisa-
va una sorta di responsabilità ogget-
tiva del datore di lavoro (o presun-
zione assoluta o iuris et de iure), di
conseguenza prevedeva la condanna,
quasi automatica, del datore di lavo-
ro al risarcimento del danno nella
misura delle retribuzioni globali di
fatto dal licenziamento alla effettiva
reintegrazione ed al pagamento della
contribuzione obbligatoria (danno
che poteva essere ridotto solo in pre-
senza di una prova dell'aliunde per-
ceptum), con il limite minimo delle
cinque mensilità.
Vengono ascritte a tale orientamento
in special modo per l'irrilevanza del-
l'elemento soggettivo, ad esempio,
le seguenti sentenze della Corte di
Cassazione: 19 marzo 1986, n. 1917
(5), 15 luglio 1987, n. 6224 (6), 29
agosto 2000, n. 11341 (7) e anche,
con sfumature diverse, 28 settembre
1995, n. 10247 (8).
Il nuovo orientamento suddescritto
può essere interpretato come un
aspetto facente parte del graduale at-
tenuarsi di quella caratteristica tipica
dell'ordinamento del lavoro che va
sotto il nome di favor (talvolta ec-

(5) In questa rivista 1986 «Massime Cass.» 70, n. 262.
(6) In «Giuro it.» 1988, I, 1, 401: «non rileva ai fini dell'esonero della responsabilità contrattuale l'insussistenza del dolo o della colpa nel
comportamento del datore di lavoro, essendo sufficiente l'imputabilità dell'inadempimento alla stregua dell'art. 1218 c.c.».
(7) In «Rep. giur. lav.» 1991-2000, Milano 2001, voce Risarcimento del danno, 60, 580.
(8) In questa rivista 1995, «Massime Cass.» 76, n. 226.

Novembre 2002 • n. 1 1 791 1



[GIURISPRUDENZA Massimario di Giurisprudenza del Lavoro]

rie regole fissate dagli artt. 1218 e

RAPPORTO DI LAVORO

cessivo) del lavoratore subordinato,
che aveva raggiunto un notevole gra-
do di elaborazione nella metà degli
anni sessanta (Simi, Cessari).
Tale revirement ha cominciato a ma-
nifestarsi nei primi anni novanta, an-
che sotto la spinta delle importanti
ristrutturazioni avvenute nel mondo
industriale e delle trasformazioni del
settore dei servizi.
La dottrina peraltro ha preso atto
con qualche perplessità di questo
nuovo orientamento sul tema speci-
fico in esame (9), pur condividendo
l'aspetto di «equità» che esso rive-
ste e sottolineandone la sua natura
residuale.
A monte della questione, per la pre-
detta dottrina, v'è la sistemazione
dell'istituto del risarcimento del
danno nella fattispecie del quarto
comma dell'art. 18 in esame.
Essa ravvisa «il fondamento [della
prevista responsabilità risarcitoria]
nell'illegittima estromissione del la-
voratore dal proprio posto di lavoro:
prima della sentenza, per effetto del
licenziamento invalido; successiva-
mente ad essa in conseguenza del-
l'illecito comportamento di inottem-
peranza all'ordine di reintegrazio-
ne», e si badi, questo fondamento è
giustamente da considerarsi unico
— e non scindibile — per l'intera
previsione del comma. Di talché, po-
co dopo, si respinge, per il minimo
inderogabile delle cinque mensilità
«un criterio di imputazione della re-
sponsabilità diverso da quello utiliz-
zabile per l'intero ammontare del ri-
sarcimento dovuto al lavoratore rein-
tegrato» come abbiamo visto fare
dall'ultima Corte (che chiama in
campo, per il minimum, il rischio di
impresa).
Ciò posto l'elemento soggettivo gio-
cherebbe, per la Magistratura di le -

gittimità — non per il minimo delle
cinque mensilità — ma con riguardo
al diritto eventuale del dipendente al
risarcimento del danno in misura ec-
cedente il minimo legale.
Ma, continua l'analisi «l'ultimo in-
ciso della disposizione normativa in
discussione si limita a fornire un cri-
terio di quantificazione del danno»,
per poi proseguire «quella statuizio-
ne, in quanto frammento di una di-
sposizione normativa di portata più
ampia, non consente, in sé, di affer-
mare la responsabilità del datore di
lavoro e, per poter concretamente
operare, presuppone che tale respon-
sabilità sussista e sia a quest'ultimo
riconducibile sulla base di criteri
chiari ed univoci». La conclusione
porta la dottrina a parlare di «arbitra-
rie combinazioni fra gli elementi di
specialità della particolare tutela ri-
sarcitoria in oggetto ed il regime ci-
vilistico di inadempimento delle ob-
bligazioni».
Altra dottrina (10) dissente anch'es-
sa dal decisum delle Alte Corti, ma,
ci pare, con una diversa sensibilità.
Anch'essa respinge il «distinguo»
operato nell'ambito delle diverse
previsioni contenute nell'art. 18
dalle magistrature investite e con-
corda che «la disposizione [che pre-
vede il minimum] non imputa la re-
sponsabilità ma soltanto quantifica
una certa misura minima di danno».
Tuttavia meglio precisa, poco dopo,
che «la norma [del minimum] non
consente di affermare la responsabi-
lità del datore di lavoro, bensì pre-
suppone che sia provata per potere
operare» e, più decisamente, con-
clude che «il risarcimento del danno
ex art. 18 st. lav. va risolto unitaria-
mente, senza distinguere tra il risar-
cimento in misura minima e quello
ulteriore, tenendo a mente le ordina -

ss. c.c.».
Non possiamo da parte nostra che
condividere le perplessità sopra il-
lustrate sulla metodologia seguita
dalle Corti.
Certamente l'argomento più forte è
quello della lettera della legge che ci
pare improntata, per converso, a un
notevole favor del lavoratore subor-
dinato, favor ancor più rafforzato
dopo la riforma dei primi anni no-
vanta che non sembra lasciare molto
spazio a intrecci normativi.
Ma sarà anche opportuno fare alcuni
altri rilievi in proposito che ci obbli-
gano a vedere il problema da tutte le
sue possibili angolature.
Il sistema civilistico, cui si richiama
la giurisprudenza in oggetto, si fonda,
come noto sul favor creditoris per
cui, a dirla con le parole di Rescigno
(11), «l'inadempimento sussiste per
il solo fatto che la prestazione dovuta
sia rimasta ineseguita e, sin che la
prestazione sia astrattamente possibi-
le non vi è giustificazione alcuna per
il debitore» e Galgano (12) «per cau-
sa non imputabile si intende in gene-
rale ogni evento che non fosse preve-
dibile ed evitabile da parte del debito-
re». Ma ancor più il sistema lavoristi-
co ha spostato il suo asse dal favor
creditoris al favor del lavoratore (fa-
vor debitoris, favore per il contraente
debole) e, ai fini della risoluzione del
rapporto di lavoro prevede la effettiva
non solo putativa, anche se in corret-
tezza e buona fede) esistenza di giu-
sta causa o di giustificato motivo (1. n.
604 del 1966 e anche in un certo sen-
so le posizioni di Trimarchi, richia-
mate dalla dottrina sopra esaminata).
E quanto all'errore, pur esso po-
trebbe ricondursi al rischio di im-
presa. Sollevare il datore di lavoro
incolpevole da un pesante onere

(9) Vedi LIEBMAN, Il sistema dei rimedi nella disciplina dei licenziamenti individuali, in I licenziamenti individuali, Quaderni di diritto del
lavoro e delle relazioni industriali, Torino 2002, 37 (sul punto v. 51).
(10) Vedi RONDO, nota succitata.
(I 1) RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, 1 l a ed., Napoli 1990, 656.
(12) GALGANO, Diritto privato, l0a ed., Padova 1981, 194.
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può lasciare al pur incolpevole la-
voratore un altrettanto gravoso one-
re (così l'Avvocatura della Stato:
«negare il diritto al risarcimento del
danno in un caso del genere equi-
varrebbe a porre a carico del lavora-
tore il rischio di un errato accerta-
mento dell'inabilità da parte di un

ente pubblico, il che certamente
non è ammissibile» e la Corte costi-
tuzionale: «è indubbio [...] che gli
effetti economici della situazione di
incertezza [...] devono gravare o sul
datore di lavoro o sul lavoratore; la
scelta del legislatore, chiaramente
rivolta a tutela del soggetto più de -

bole, si presenta immune dalle la-
mentate censure»).
Il punto di equilibrio va certamente
trovato: sarà necessario individuare
un equo contemperamento degli in-
teressi in gioco.

Massimo Viceconte
Avvocato in Genova

Il libro commenta autorevolmente i congedi introdotti dalla
legge n. 53 dell'8 marzo 2000, successivamente riordinati nel
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
di sostegno della maternità e della paternità emai ato con il
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'analisi condotta
dagli Autori prende in considerazione le origini comunitarie
della disciplina e il dibattito via via svolto dalla dottrina più
significativa ma anche la giurisprudenza.
A conclusione dell'opera, l'appendice di legislazione e prassi
contiene i principali atti normativi emanati in materia e le più
significative circolari dell'INPS, tra cui le recenti n. 103 dell'i 1
maggio 2001 (contenente i modd. MAT e AST.FAC aggiornati)
e n. 138 del 10 luglio 2001 (contenente i modd. HAND 4 e 5).
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