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Emergenza Covid-19 e nuove misure in materia di licenziamenti 

 

di Arianna Avondola  

 

 

SOMMARIO: 1. Una breve premessa. 2. L’art. 46 tra defaillance e divieti. 3. I casi in cui il 

licenziamento è vietato. 4. Le fattispecie che restano escluse e ipotesi sanzionatoria. 5. Il 

nuovo Decreto “Rilancio”. 

 

1. Nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (detto “Cura Italia”), inserito tra le 

misure contributive d’emergenza e quelle assistenziali e di sicurezza sul lavoro, troviamo un breve 

articolo che si occupa dei licenziamenti. 

Si tratta dell’art. 46, che sembra messo lì, quasi per caso, mentre in realtà assurge a un ruolo 

di grande importanza politica, oltre che normativa, dato che è la risposta ad una promessa fatta dal 

Governo all’alba del lockdown, allorquando durante la conferenza stampa dell’11 marzo scorso, 

venne precisato: «Nessuno perderà il lavoro per colpa del coronavirus!». 

L’art. 46 pone, infatti, un vero e proprio divieto di licenziamento. L’unico precedente storico 

di “blocco” dei licenziamenti risale al 1945-1946, allorché un simile divieto fu decretato per 

salvaguardare i livelli occupazionali del dopoguerra. 

Già solo in considerazione di questo antecedente normativo, possiamo comprendere la 

natura prettamente emergenziale (ma anche solidaristica) della misura prescelta dall’attuale 

Esecutivo. 

 

2. La lettera della norma è scarna ed estremamente sintetica, connotazioni che 

purtroppo, almeno inizialmente, hanno lasciato spazio a non poche perplessità interpretative. I 

dubbi si sono manifestati sin dal titolo della disposizione, che è apparsa del tutto incongruente con il 

contenuto della stessa. “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, così è 

intitolato l’art. 46, che però non si occupa affatto dell’impugnazione della misura espulsiva, quanto 

piuttosto del divieto (nonché della sospensione delle procedure) di licenziamento per motivi 

economico-organizzativi. 

Sul punto, però, è necessario precisare che, nella fase di conversione del decreto in legge, la 

rubrica della norma è stata cambiata, dato che già erano state avanzate numerose proposte di 

modifica, intese a sostituire il precedente titolo con uno più coerente con il disposto normativo: 

«Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo». 

Prescindendo dalle “defaillance” terminologiche e tenendo sempre in debita considerazione 

il quadro complessivo in cui la disciplina trova origine, vorrei subito procedere all’analisi esegetica 

del provvedimento, a norma del quale: 

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli 

articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo 
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periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 

2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero 

dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi 

dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604». 

A partire dal 17 marzo, dunque, e per i successivi 60 giorni (ovvero fino al 16 maggio 

compreso) è imposto ai datori di lavoro:  

a) il divieto di licenziare i propri dipendenti attraverso procedure di licenziamento collettivo (si 

tratta quindi sia delle ipotesi di messa in mobilità, sia di quelle di riduzione di personale); 

b) nonché, la sospensione di dette procedure nel caso in cui siano state già avviate alla data del 

23 febbraio; 

c) infine, il divieto di licenziare (individualmente) per giustificato motivo oggettivo. 

 

3. Sebbene la lettera della disciplina possa apparire a prima vista chiara, essendo 

caratterizzata da una tecnica normativa di mero richiamo delle norme che regolano gli istituti 

interessati, risente, invece, moltissimo del fatto che improvvisamente, dall’oggi al domani (nel caso 

di specie, potremmo dire “nottetempo”), il legislatore abbia imposto una nuova normativa senza 

poter prevedere un accesso graduale alle nuove regole, aprendo la strada a numerosi dubbi 

interpretativi. 

A rendere particolarmente complessa l’individuazione dei confini relativi all’ambito applicativo 

della disciplina è, innanzitutto, la delimitazione dell’arco temporale cui fa riferimento l’art. 46. 

Arco temporale che è duplice, in quanto la norma a) si applica a partire dal 17 marzo (data di 

entrata in vigore del Decreto) alle ipotesi di divieto, e b) retroagisce anche al 23 febbraio nei casi di 

sospensione delle procedure. Termine quest’ultimo che, secondo il tenore testuale della 

disposizione, sembrerebbe essere limitato ai soli casi di licenziamento collettivo, ma che 

ragionevolmente (e coerentemente alla ratio della normativa) potrebbe estendersi anche alle ipotesi 

di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 L. n. 604/66 (si tratta cioè di quei casi in 

cui il datore di lavoro, con più di 15 dipendenti che intenda licenziare per g.m.o. un dipendente 

assunto prima del 7 marzo 2015, deve procedere ad avviare un preventivo tentativo di conciliazione 

davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro).   

Inoltre, proprio rispetto alla data del 23 febbraio, si evidenzia un’ulteriore problematica 

applicativa, relativa a tutti quei casi di licenziamento, già in atto in un momento precedente a tale 

data, che la mera esclusione dalla portata dell’articolo 46 lascia apparentemente privi di 

regolamentazione. 

In particolare, un primo dubbio che emerge dal dettato normativo riguarda la disciplina 

applicabile alle procedure di licenziamento collettivo avviate prima (o subito prima) del 23 

febbraio, messe in moto a seguito di circostanze che prescindono dall’emergenza Covid. Sebbene 

dal tenore letterale della norma appaia indiscutibile che tali ipotesi restino fuori dal nuovo divieto, 

non è altrettanto chiaro come, in costanza dell’obbligo di distanziamento sociale, possano 

effettivamente realizzarsi in queste fattispecie le varie fasi di confronto sindacale e di conciliazione 

amministrativa previste per legge.  

Infatti, pur volendo sopperire agli incontri de visu attraverso modalità telematiche, alcuni 

commentatori hanno già evidenziato l’impossibilità di svolgimento di alcune attività che spesso 

accompagnano tali procedure (come ad esempio nel caso delle assemblee dei lavoratori o delle 

consultazioni referendarie, che nella prassi sindacale spesso precedono l’accordo siglato dalle parti). 

Attività queste certamente precluse in questa fase e che potrebbero invece costituire un vulnus delle 

prerogative sindacali e rappresentare, in futuro, un’eventuale “movente” per promuovere un 

giudizio in un secondo momento. 

Sempre in merito allo spartiacque del 23 febbraio, altri dubbi sorgono relativamente ai casi di 

licenziamento per g.m.o. (ex art. 7 l. n. 604/66),  ai quali , come già chiarito, sembrerebbe legittimo 

ritenere che si possa estendere la data di sospensione delle procedure. In queste ipotesi potrebbero 

manifestarsi alcuni problemi di tipo “operativo” nel caso in cui siano stati già avviati dei tentativi di 
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conciliazione subito prima della data indicata per legge, ma ancora pendenti dinanzi all’Ispettorato 

del lavoro competente per territorio. Infatti, dato che attualmente è impossibile convocare le parti 

dinanzi alla Commissione di conciliazione, non è dato sapere in che modo verranno calcolati (in 

termini di trattamento economico del lavoratore) questi 60 giorni, che separano l’inizio della 

procedura di conciliazione dal momento in cui il recesso verrà realmente intimato; e ciò soprattutto 

nel caso in cui tali giorni non possano essere computati come preavviso (per esempio, perché 

eccedenti il tempo di preavviso contrattualmente previsto). Sembrerebbe, pertanto, ragionevole 

ritenere che il lavoratore continuerà a percepire la retribuzione regolarmente in attesa dello 

svolgimento della procedura. 

Nonostante tali perplessità pratiche, resta chiaro, però, quali siano i licenziamenti certamente 

vietati dal decreto, in quanto espressamente indicati nel testo normativo. Ipotesi a cui, per 

completezza, deve aggiungersi quella prevista a norma dell’art. 23, comma 6, del medesimo 

decreto, che prevede il divieto di licenziamento per il caso di fruizione dei congedi parentali per i 

lavoratori dipendenti del settore privato. 

 

  

4. Restano invece fuori dal divieto tutte le altre tipologie di licenziamento individuale 

ex art. 2118 c.c., nonché quelle per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, in merito alle 

quali val la pena soffermarsi brevemente su due casi particolari: 

1) il dirigente, che secondo la lettera dell’art. 46 potrà essere legittimamente licenziato anche 

durante l’emergenza, a meno che non sia coinvolto in una procedura di licenziamento 

collettivo intimato dopo il 23 febbraio. In questo caso, infatti, anche per il dirigente 

dovrebbe valere il divieto imposto per legge. Invece, in merito alla legittima ipotesi di 

licenziamento individuale del dirigente durante l’emergenza, alcuni autori, hanno subito 

precisato che appartengono a questa fattispecie soltanto i cosiddetti dirigenti “apicali”, 

sempre licenziabili sulla base della nozione di “giustificatezza” e che godono delle tutele 

contrattuali; mentre non potrebbero essere licenziati i cosiddetti “pseudo-dirigenti”, ai quali 

si applicano le tutele garantite dalla l. n. 604/66.  

2) Resta, altresì, possibile licenziare per il superamento del periodo di comporto, ma nei limiti 

di quanto precisato dall’art. 26, a norma del quale il periodo di “isolamento” domiciliare 

(ovvero la quarantena con sorveglianza attiva o passiva), benché equiparato alla malattia ai 

fini del trattamento economico, «non è computabile ai fini del periodo di comporto». 

Infine, per quanto riguarda l’eventuale sanzione da comminare nel caso di irrogazione del 

licenziamento in spregio a quanto previsto dalla legge, sembra pacifico ritenere che il divieto di 

licenziamento imposto dall’art. 46 – nonostante la temporaneità del precetto – si ponga all’interno 

delle ipotesi di nullità del licenziamento. Pertanto, in caso di violazione della normativa, si 

applicherà l’art. 18, comma 1, St. Lav., (e art. 2 d.lgs. 23/2015) a norma del quale è prevista la 

massima sanzione della tutela reale con la reintegrazione accompagnata dall’indennità risarcitoria 

piena, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. 

 

 

5. Onde evitare che a partire dal 17 maggio si verificasse un vero e proprio tsunami di 

licenziamenti, il Governo ha provveduto (il 13 maggio scorso, sul filo di lana) ad una sostanziale 

proroga del descritto regime, apportando, però, alcune opportune puntualizzazioni. 

Il Decreto “Rilancio”, ex Decreto “Maggio” (e, ancor prima, Decreto “Aprile”), prevede, infatti, 

all’art. 83 alcune “Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo”, con cui, sostituendo innanzitutto il termine di 60 giorni con quello di 5 mesi, si 

prorogano i limiti imposti alle procedure di licenziamento per crisi aziendale già previsti dal 

Decreto “Cura Italia”. 

In sostanza, si porta a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati sia i licenziamenti 

individuali per giustificato motivo oggettivo, sia quelli collettivi. Inoltre, si conferma (anche in 
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questo caso per 5 mesi: dal 17 marzo al 16 agosto, quindi) la sospensione delle procedure dei 

licenziamenti collettivi. Questa volta, però, si precisa espressamente che si considerano sospese 

anche le procedure dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui 

all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966, che la precedente decretazione aveva lasciato nel silenzio. 

A tale disposizione si aggiunge, inoltre, un comma 1bis, a norma del quale viene concessa la 

possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia 

proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni 

tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione 

salariale in deroga (decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento).  

In questa ipotesi, “il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, 

senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”. 

La deroga è concessa, quindi, solo se, contestualmente alla revoca, l’azienda abbia chiesto di 

accedere agli ammortizzatori sociali COVID-19 previsti dal Decreto “Cura Italia”. Solo in tal caso, 

infatti, a seguito della revoca, il rapporto di lavoro potrebbe riprendere come se non si fosse mai 

interrotto e senza che il datore di lavoro debba versare al lavoratore la retribuzione per il periodo 

antecedente la revoca stessa. 
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