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CAPITOLO I 

 
L’onere della prova nel diritto del lavoro al vaglio dei principi 

generali  
 
1. L’onere della prova quale istituto di natura sia sostanziale sia processuale 
 
L’art. 2697 c.c. enuncia il principio fondamentale che regola, sul piano generale, la 

ripartizione dell’onere della prova nel diritto civile, richiedendo all’attore di provare gli 

elementi che costituiscono il fondamento del suo diritto e al convenuto di eccepirne la 

veridicità o l’idoneità a fondare la pretesa di controparte ovvero di dimostrare 

l’esistenza di fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio1.  

Nell’analisi della disposizione, conviene anzitutto muovere dalla tradizionale 

distinzione tra onere della prova in senso soggettivo e oggettivo utile, da un lato, a 

spiegare le caratteristiche e le funzioni proprie dell’istituto, dall’altro, a identificarne 

limiti e ambito di applicazione2.   

Nella sua valenza soggettiva, che emerge in via diretta dalla formulazione testuale, la 

regola prevista dall’art. 2697 c.c. ripartisce tra le parti l’onere di provare i fatti che 

costituiscono il fondamento delle rispettive pretese, al fine di fornire al giudice gli 

elementi utili per la decisione. L’onere della prova inteso sotto un profilo oggettivo 

individua, invece, la parte nei cui confronti si produce l’effetto negativo in caso di 

mancato chiarimento della situazione di fatto3. Sicché, da tale punto di vista, la norma si 

atteggia a regola di giudizio mediante la quale l’ordinamento ripartisce il rischio della 

mancata prova dei fatti rilevanti per il convincimento giudiziale4. In altri termini, così 

                                 
1 Nonostante il disposto della norma si esprima in termini di dovere, ponendosi solo in apparente 
contrasto con la rubrica, non sembra potersi dubitare del fatto che la regola sancita dall’art. 2697 c.c. 
2 Come suggerisce M. TARUFFO, voce Onere della prova, in Dig. disc. priv. sez. civ., vol. XIII, Utet, 
Torino, 1995, p. 72, la distinzione, benché idonea a far emergere alcuni aspetti dell’istituto, non va 
sopravvalutata dal momento che è persino dubbio che essa abbia un significato effettivo in molti 
ordinamenti, tra cui quello italiano. Distinguono tra onere della prova in senso soggettivo e oggettivo, ad 
es., L. MONTESANO, Le prove disponibili d’ufficio e l’imparzialità del giudice civile, in Studi in onore di 
Enrico Tullio Liebman, vol. II, Giuffrè, Milano, 1979, p. 1465: “Vi sono […] buone ragioni sistematiche 
per vedere nell’art. 2697 due norme: l’una disciplinante (con la regola del giudizio sul fatto incerto) una 
parte della decisione giudiziaria, l’altra riguardante la ricerca e la preparazione fuori del processo, delle 
fonti di prova e la loro immissione nelle vicende del processo medesimo”; e di recente, S. PATTI, Delle 
Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati 
Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 7.  
3 V. L.P. COMOGLIO, Le prove, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, Utet, Torino, 
1986, p. 262 ss.; G.A. MICHELI, L’onere della prova, Cedam, Padova, 1966, p. 177 ss.  
4 Cfr. M. TARUFFO, L’onere come figura processuale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, p. 429 ss. 
Secondo S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice 
civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 27-28, la dottrina che 
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intesa essa consente al giudice di emettere in ogni caso una pronuncia di accoglimento o 

di rigetto della domanda, pur se, nonostante l’attività probatoria delle parti ovvero in 

conseguenza della loro inerzia, egli sia rimasto incerto circa la verità dei fatti5. La 

sentenza fondata sulla regola di giudizio prevista dall’art. 2697 c.c. rappresenta, dunque, 

una sorta di extrema ratio, che interviene solo nel caso in cui il giudice non abbia potuto 

altrimenti accertare i fatti rilevanti da porre a fondamento della propria decisione6. In 

questo senso, l’onere della prova risulta funzionale all’esercizio della giurisdizione dal 

momento che, a fronte della persistente incertezza sui fatti di causa, esclude la 

possibilità di un non liquet da parte del giudice7.  

La neutralità del criterio dettato dall’art. 2697 c.c. rispetto alla concreta individuazione 

degli elementi costitutivi, impeditivi, modificativi ed estintivi della fattispecie ha 

indotto a qualificare la disposizione alla stregua di una norma in bianco, il cui contenuto 

è dato propriamente dalle singole disposizioni sostanziali concretamente applicabili in 

relazione alla pretesa fatta valere dalle parti8. In questo senso, la regola probatoria 

sembra anzitutto dipendere dalla norma sostanziale, rispetto alla quale dunque rileva la 

quadripartizione dei fatti indicata dall’art. 2697 c.c.9 Nondimeno, la qualificazione degli 

                                                                                               
critica il concetto di onere della prova in senso oggettivo ne travisa il contenuto, identificandolo 
erroneamente con l’oggetto della prova.  
5 Funzione, questa, evidenziata specialmente da G.A. MICHELI, L’onere della prova, Cedam, Padova, 
1966, pp. XIV e 177 ss.  
6 In questo senso, soprattutto, cfr. G.A. MICHELI, L’onere della prova, Cedam, Padova, 1966, p. 177 ss., 
cui si deve tale elaborazione; G. VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, p. 
17 ss. V. anche S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del 
codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 4. 
7 Cfr. A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 3; G.A. 
MICHELI, L’onere della prova, Cedam, Padova, 1966, pp. 6-14 e 177-189; G. VERDE, L’onere della prova 
nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, pp. 57-61 e 62-112; S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in 
G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, 
Zanichelli, Bologna, 2015, p. 6.  
8 Cfr. L.P. COMOGLIO, sub art. 2697, in G. BONILINI-A. CHIZZINI (a cura di), Della tutela dei diritti, artt. 
2643-2783-ter, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Utet, Torino, 2016, p. 304; 
ID., Le prove civili, Utet, Torino, 2010, pp. 286-291; M. TARUFFO, voce Onere della prova, in Dig. disc. 
priv. sez. civ., vol. XIII, 1995, p. 68; A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Jovene, 
Napoli, 2014, p. 444. Si badi, però, che l’integrazione della regola prevista dall’art. 2697 c.c. avviene non 
solo per il tramite della fattispecie sostanziale, ma altresì con l’ausilio di altri criteri elaborati 
prevalentemente dalla prassi giurisprudenziale (sul punto, v. infra, par. 2.2.).   
9 Secondo A. VALLEBONA, Gli oneri di allegazione e di prova nelle controversie di lavoro, Cedam, 
Padova, 2006, p. 5, “questa suddivisione della fattispecie in due parti, delle quali l’una (fatti costitutivi) è 
già di per sé sufficiente alla produzione dell’effetto a condizione che non sia provata l’inesistenza 
dell’altra (fatti estintivi, modificativi o impeditivi), risponde ad una esigenza di semplificazione 
processuale, non potendo la legge richiedere all’attore la prova di tutti gli elementi della fattispecie 
medesima, ma solo di quelli ritenuti essenziali e di ragionevole dimostrabilità, secondo criteri di politica 
legislativa fondati sull’esperienza o anche sul favor verso determinati soggetti”. Nello stesso senso, v. 
altresì G.A. MICHELI, L’onere della prova, Cedam, Padova, 1966, pp. XXIV e 398-403; R. SACCO, 
Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova, in Riv. dir. civ., 1957, I, pp. 
405-406 e 412; W. GRUNSKI, L’onere della prova nel diritto tedesco, in C. GLENDI-S. PATTI-E. PICOZZA, 
Le prove nel diritto civile, amministrativo e tributario, Atti del convegno di Sassari 20-22 settembre 
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elementi della fattispecie, e dunque l’allocazione dell’onere della prova, non può 

discendere in via esclusiva dall’interpretazione della disciplina sostanziale, dovendosi 

tenere conto anche del contenuto della domanda proposta in giudizio, posto che, a 

seconda dell’effetto voluto dal ricorrente, muta la fattispecie rilevante e taluni elementi 

scivolano dall’area dei fatti costitutivi della domanda in quella dei fatti impeditivi10.  

La descritta tensione tra la dimensione sostanziale e processuale, da cui deriva 

l’individuazione del riparto probatorio, è il portato della controversa natura della 

disposizione e, più in generale, delle norme in materia di prove11. Al netto di ogni 

valutazione in merito all’utilità pratica della questione, si può tuttavia da subito rilevare 

che pare scarsamente soddisfacente, oltreché poco convincente, l’adesione ad una 

prospettiva prettamente dicotomica che riduca ed esaurisca la disposizione nella 

dialettica del processo ovvero del diritto sostanziale.  

Sotto il primo profilo, il fatto che la norma imponga al giudice, a fronte della mancata 

prova dell’elemento da dimostrare, una determinata condotta processuale 12  e che 

l’attività probatoria delle parti presupponga necessariamente il rito non sembrano di per 

sé argomenti del tutto conferenti perché possa attribuirsi alla norma una valenza 

meramente processuale13.  

                                                                                               
1984, Giappichelli, Torino, 1986, p. 14; G. VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Jovene, 
Napoli, 1974, pp. 179-185 e 202-207. 
10 V., ancora, A. VALLEBONA, Gli oneri di allegazione e di prova nelle controversie di lavoro, Cedam, 
Padova, 2006, p. 5; R. SACCO, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova, 
in Riv. dir. civ., 1957, I, p. 406, nt. 26. 
11 Come ricorda S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del 
codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 66, nt. 162, il 
tema di inserisce nell’ambito di un dibattito di più ampio respiro che attiene alla natura delle norme sulle 
prove: “in linea di principio il legislatore italiano ha seguito il modello francese, tenendo conto del doppio 
aspetto delle regole sulla prova e distribuendole in base alla loro funzione tra norme sostanziali e norme 
di procedura […] appartiene al diritto sostanziale, e quindi al codice civile, stabilire i mezzi che danno la 
certezza, o un certo grado di certezza di un fatto. Al diritto processuale spetta invece la disciplina e la 
verifica del fatto nel processo”. Sulla relatività della distinzione tra norme sostanziali e processuali, cfr. 
V. DENTI, Intorno alla relatività della distinzione tra norme sostanziali e norme processuali, in Riv. dir. 
proc., 1964, p. 66 ss.; ID., La natura giuridica delle norme sulle prove civili, in Riv. dir. proc., 1969, p. 8 
ss.; E.T. LIEBMAN, Questioni vecchie e nuove in tema di qualificazione delle norme sulle prove, in Riv. 
dir. proc., 1969, p. 353 ss.; G. VERDE, voce Prova (dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol. XXXVII,  Giuffrè, 
Milano, 1988, p. 596 ss. Come è stato osservato, si tratta di una questione di non poco momento specie 
ove se ne consideri la rilevanza ai fini dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato e di 
quelle relative alla successione delle leggi nel tempo. Così, R. SACCO, Presunzione, natura costitutiva o 
impeditiva del fatto, onere della prova, in Riv. dir. civ., 1957, I, p. 418 ss.; G. VERDE, voce Prova (dir. 
proc. civ.), in Enc. dir., vol. XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, p. 596 ss. 
12 Cfr. G.A. MICHELI, L’onere della prova, Cedam, Padova, 1966, p. 201; G. DE STEFANO, voce Onere 
(dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol. XXX, Giuffrè, Milano, 1980, p. 123 ss.; E.T. LIEBMAN, Norme 
processuali nel codice civile, in Riv. dir. proc., 1948, p. 154 ss. 
13 Le critiche mosse alla tesi processuale fanno leva sostanzialmente su due argomenti. In primo luogo, si 
ritiene che una simile impostazione potrebbe dirsi valida solo se la regola dell’onere della prova trovasse 
applicazione unicamente nell’ambito di un processo dominato dal principio dispositivo rigorosamente 
inteso, in cui cioè al giudice fosse precluso qualsiasi intervento istruttorio. Non può in questo senso 
trascurarsi che anche nel giudizio ordinario di cognizione il potere di iniziativa probatoria spetta sia alle 
parti che al giudice. In secondo luogo, l’orientamento pare poco sostenibile dal punto di vista logico, 
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A tacer d’altro, basti considerare che tra i sostenitori della tesi in discorso, secondo cui 

la disposizione offrirebbe al giudice nient’altro che una regola per decidere in caso di 

dubbio, distribuendo le conseguenze della mancata o insufficiente prova, è piuttosto 

diffusa la qualificazione dell’art. 2697 c.c. quale “norma in bianco”, che postula in via 

necessitata  il ricorso al diritto sostanziale14. Qui, dunque, sembra risiedere la fragilità 

dell’indirizzo in esame, i cui esiti paiono, da un lato, smentirne le premesse, dall’altro, 

avvalorare il fondamento giuridico della tesi opposta a favore della natura sostanziale 

della norma, specie ove si consideri che l’argomento principale utilizzato a supporto di 

quest’ultima poggia appunto sul fatto che gli elementi costitutivi, modificativi o 

estintivi, di cui deve essere fornita la prova, sono disciplinati in via esclusiva dalle 

norme di diritto sostanziale15.  

                                                                                               
posto che l’applicazione della più parte delle norme di diritto sostanziale, la cui natura non è affatto in 
discussione, presuppone il (e non può prescindere dal) processo. 
14 Cfr., A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 2014, pp. 444-450, 
secondo cui “l’art. 2697 è una norma in bianco che rivolta alle parti pone un onere soggettivo, rivolta al 
giudice pone una regola di giudizio. Per essere riempita essa richiede: a) l’identificazione del diritto fatto 
valere in giudizio dall’attore; b) la sussunzione di tale diritto nell’ambito di una fattispecie legale astratta; 
c) l’interpretazione della fattispecie legale allo scopo di individuare i fatti rilevanti e ripartirli tra fatti 
costitutivi, da un lato, e fatti impeditivi, modificativi, estintivi, dall’altro […]”; R. SACCO, Presunzione, 
natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova, in Riv. dir. civ., 1957, I, p. 420, secondo il 
quale “anche se l’articolo 2697 c.c. appartiene al diritto processuale, esso non è idoneo a risolvere, nei 
singoli casi, il problema se un dato fatto interveniente in una data fattispecie debba essere provato, e da 
chi […]. Questa insufficienza (o meglio, questa natura di norma in bianco) propria dell’art. 2697 c.c. 
viene colmata con l’aiuto del diritto materiale”. La contraddittorietà della tesi in esame si rinviene nella 
posizione di G.A. MICHELI, L’onere della prova, Cedam, Padova, 1966, p. 200 ss., che, pur attribuendo 
espressamente natura processuale alla norma in esame, sembra tradirsi inevitabilmente nelle 
argomentazioni, ritenendo comunque ineliminabile la funzione del diritto sostanziale per una oggettiva 
ripartizione dei carichi probatori e ammettendo il ricorso per cassazione per errore di diritto, rilevando 
che la norma sostanziale è falsamente applicata tramite la falsa applicazione della regola dell’onere della 
prova. Il che rivela la contraddittorietà dell’indirizzo proposto. 
15 Cfr. A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 10: “Se, 
invero, dal punto di vista, per così dire, statico-descrittivo della disciplina di un determinato fenomeno 
tutti gli elementi della fattispecie risultano indispensabili per il suo perfezionamento, al contrario, dal 
punto di vista dinamico-pratico proprio del gioco processuale, occorre distinguere nell’ambito della 
medesima fattispecie gli elementi costitutivi, i quali soltanto conservano anche qui il carattere 
dell’indispensabilità ai fini della produzione dell’effetto perseguito dall’attore con il conseguente onere 
probatorio a suo carico, dagli altri elementi, che assumono rilevanza solo eventuale ed al rovescio, nel 
senso che solo ove l’attore sia riuscito a provare lo schema «minore» integrato dai fatti costitutivi sorge 
l’interesse del convenuto a paralizzare l’efficacia, affermando l’inesistenza dei residui elementi della 
fattispecie mediante la prova del loro contrario, denominato appunto fatto impeditivo […] La 
qualificazione di un fatto come costitutivo o impeditivo dipende, […], dalla specifica pretesa fatta valere 
in giudizio […], ma ciò non toglie che l’operazione classificatoria debba fondarsi necessariamente, anche 
se non esclusivamente, sulle norme di diritto sostanziale. Sono queste che, di volta in volta, danno 
contenuto concreto alla regola generale dell’art. 2697 c.c., sicché, non a caso, si ritiene che l’erronea 
distribuzione del carico probatorio sia censurabile con ricorso per cassazione per violazione di norme di 
diritto ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”. Secondo l’autore, dunque, l’operazione di classificazione, 
oltreché dalla norma sostanziale, deve muovere dall’analisi del linguaggio legislativo e dalla ratio della 
disposizione stessa. In questo senso, l’individuazione dei carichi probatori non è di esclusivo appannaggio 
della disciplina sostanziale, che deve essere integrata attraverso il ricorso a tutti gli strumenti della teoria 
dell’interpretazione. Prosegue, infatti, l’a. (p. 13): “questa attività esegetica, certo disagevole nel 
necessario sforzo di trarre da a volte scheletriche norme i criteri per la classificazione della molteplice 
varietà del reale per come si presenta nei singoli giudizi, apre vasti orizzonti, consentendo la 
comprensione della effettiva portata di disposizioni sovente studiate solo in una comoda, ma inappagante, 
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L’indirizzo sostanziale è poi suffragato da elementi ulteriori: in primo luogo, l’esistenza 

dell’art. 2698 c.c., che consente all’autonomia privata la stipulazione di patti in deroga 

rispetto al riparto probatorio dettato dalla norma generale; in secondo luogo, la 

riconduzione del vizio collegato all’applicazione della regola sull’onere della prova 

nell’ambito dell’art. 360, n. 3, c.p.c. che censura la violazione o falsa applicazione di 

norme di diritto; infine, la collocazione della previsione di carattere generale 

nell’ambito del codice civile16. 

Pur senza negare la bontà delle ragioni addotte, non si può non rilevare la staticità di 

simile impostazione. Se è vero che la norma non si esaurisce nella sola dinamica del 

processo, da essa tuttavia non può neppure interamente prescindersi. Da qui l’idea che 

la norma abbia piuttosto natura ibrida o bivalente, ad un tempo sostanziale e 

processuale17. L’individuazione del suo contenuto, dunque, dipende sia dalla fattispecie 

sostanziale applicabile nel caso concreto, sia dall’effetto giuridico fatto valere dalla 

parte attraverso la proposizione della domanda giudiziale. Pertanto, se, da un lato, la 

disciplina sulla ripartizione dell’onere probatorio non può ridursi ad una mera regola 

processuale dal momento che, ai fini della corretta identificazione del suo contenuto, è 

indispensabile il richiamo della fattispecie sostanziale concretamente applicabile; 

dall’altro, però, non può negarsi come la regola posta dall’art. 2697 c.c. abbia senso solo 

se calata nella dialettica del processo, all’interno della quale si trova necessariamente ad 

operare e da cui non sembra possibile prescindere.  

 

 
 
 

                                                                                               
prospettiva «statica». Si deve, perciò, convenire con l’osservazione per cui l’onere della prova va 
considerato, più che un istituto, come un modo per osservare l’intera esperienza giuridica”. Nello stesso 
senso, cfr. W. GRUNSKI, L’onere della prova nel diritto tedesco, in C. GLENDI-S. PATTI-E. PICOZZA, Le 
prove nel diritto civile, amministrativo e tributario, Atti del convegno di Sassari 20-22 settembre 1984, 
Giappichelli, Torino, 1986, pp. 17-20; G. VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 
1974, pp. 267 ss. e 378-475; L.P. COMOGLIO, Le prove  civili, Utet, Torino, 2010, pp. 213-214. A favore 
della natura sostanziale, v. anche L. MONTESANO, Le prove disponibili d’ufficio e l’imparzialità del 
giudice civile, in Studi in onore di Enrico Tullio Liebman, vol. II, Giuffrè, Milano, 1979, p. 1465 ss. 
16 Cfr. S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e 
codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 70; A. VALLEBONA, L’onere 
della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 10; G. VERDE, L’onere della prova nel 
processo civile, Jovene, Napoli, 1974, pp. 125-131.  
17 Benché in dottrina non si rinvenga alcun riferimento esplicito alla natura ibrida o bivalente della norma, 
questa sembra la prospettiva cui aderisce A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del  lavoro, 
Cedam, Padova, 1988, p. 10, allorché qualifica la regola dell’onere della prova quale “ponte a cavallo tra 
diritto sostanziale e processo”. L’analisi dell’istituto viene riproposta dall’autore in modo pressoché 
analogo anche nell’opera successiva, Allegazioni e prove nel processo del lavoro, Cedam, Padova, 2006, 
pp. 3-5, ove tuttavia il punto di vista sulla questione della natura, benché sostanzialmente immutato negli 
esiti, sembra maggiormente sfumato. 



	 6	

2. Il rapporto inversamente proporzionale tra la regola sulla ripartizione 
dell’onere della prova e i poteri istruttori del giudice alla luce dell’art. 421 c.p.c. 
 

Tra l’ambito di operatività della regola sull’onere della prova e l’estensione dei poteri 

istruttori attribuiti al giudice sembra esistere un rapporto, per così dire, inversamente 

proporzionale, per cui tanto più ampie sono le prerogative a lui riconosciute in materia 

di prove, tanto più residuale diviene il ricorso all’art. 2697 c.c. Tale assunto sembra 

trovare un valido riscontro nel processo del lavoro, caratterizzato da elementi di natura 

latamente inquisitoria, che discendono dall’assegnazione al giudice, per il tramite 

dell’art. 421 c.p.c., di poteri istruttori più estesi rispetto a quelli ordinariamente 

riconosciuti al giudice civile. La portata di tale attribuzione non deve, però, essere 

sopravvalutata e merita di essere correttamente intesa. Anzitutto, deve essere chiaro che 

il riconoscimento di iniziative probatorie al giudice non è esclusivo appannaggio del rito 

del lavoro. Anche nel processo ordinario esistono infatti talune ipotesi in cui è 

consentito il ricorso a poteri d’ufficio, pur se, a differenza di quel che accade nel 

processo ex artt. 414 ss., in via residuale rispetto allo spazio riconosciuto all’iniziativa 

delle parti. Il che emerge senz’altro dal primo comma dell’art. 115 c.p.c. in base al quale 

«salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le 

prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero»18. La configurabilità del rapporto 

esistente tra l’enunciato principio della disponibilità delle prove e i poteri d’ufficio del 

giudice civile in termini di regola-eccezione esclude, anche nel processo ordinario, 

qualsivoglia monopolio delle parti nella proposizione delle istanze istruttorie19.  

A tale considerazione si aggiunga che la natura inquisitoria dei poteri istruttori propri 

del giudice del lavoro è temperata dall’esistenza di limiti stringenti che ne vincolano 

l’esercizio, il più rilevante dei quali è costituito dall’onere di allegazione, inteso – 

                                 
18 Sul punto, v. in senso critico, L.P. COMOGLIO, sub art. 115, in L.P. COMOGLIO-C. CONSOLO-B. 
SASSANI-R. VACCARELLA (diretto da), Commentario del codice di procedura civile, vol. II, Utet, Torino, 
2012, p. 357; E.F. RICCI, Il principio dispositivo come problema di diritto vigente, in Riv. dir. proc., 
1974, pp. 380-389.  
19 Secondo M. TARUFFO, Per la chiarezza di idee su alcuni aspetti del processo civile, in Riv. trim. proc. 
civ., 2009, p. 730, non potrebbe invero parlarsi di «giusto processo» se si escludesse il potere-dovere del 
giudice di contribuire attivamente all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione.  
Cfr. E. FAZZALARI, L’imparzialità del giudice, in Riv. dir. proc., 1972, pp. 193-199; L. MONTESANO, Le 
prova disponibili d’ufficio e l’imparzialità del giudice, in Studi in onore di Enrico Tullio Liebman, vol. II, 
Giuffrè, Milano, 1979, p. 1460 ss.; Secondo S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA (a 
cura di), Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 
2015, p. 54, tale principio sembra rappresentare la proiezione dell’autonomia privata sul versante 
processuale, una «insopprimibile espressione del potere riconosciuto ai privati di disporre della propria 
sfera giuridica». Allo stesso modo, ridurre la portata dei principi che da esso derivano, e segnatamente 
quello della disponibilità delle prove, equivarrebbe a sopprimere in sede processuale l’autonomia privata 
riconosciuta dal diritto sostanziale. Nello stesso senso, cfr. V. ANDRIOLI, voce Prova in genere, in Nuovo 
dig. it., vol. X, Utet, Torino, 1939, p. 813 ss. 
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questo sì – come vero e proprio monopolio delle parti private nella delimitazione 

dell’ambito di fatto della lite. La piena conciliabilità di tale istituto con le prerogative 

del giudice non può peraltro porsi in discussione, dal momento che queste attengono ad 

un problema – le modalità di accertamento dei fatti – distinto e logicamente successivo. 

In questo modo, diviene altresì agevole comprendere come il legislatore del processo 

del lavoro, pur prevedendo l’iniziativa istruttoria d’ufficio, abbia al contempo potuto 

tenere fermo e in taluni casi enfatizzare l’onere di allegazione, cui corrisponde appunto 

il divieto per il giudice di utilizzare i poteri a lui riconosciuti per introdurre in giudizio 

fatti diversi rispetto a quelli dedotti dalle parti20. 

Tanto premesso, l’eccessiva valorizzazione dell’elemento inquisitorio rischia di essere 

quantomeno fuorviante, riferendosi ad un modello processuale che si porrebbe in 

contrasto con i fondamentali principi costituzionali dell’imparzialità e terzietà del 

giudice, oltreché del contraddittorio, e che pertanto non trova spazio alcuno 

nell’ordinamento. Il rito del lavoro s’inquadra infatti più propriamente tra i 

procedimenti c.d. a dispositivo attenuato con metodo acquisitivo delle prove che, ferma 

e irrinunciabile l’allegazione dei fatti ad opera delle parti, permette di assegnare al 

giudice poteri incisivi di iniziativa probatoria21.  

Naturalmente, tali considerazioni non valgono a negarne o sminuirne le indubbie 

peculiarità che emergono dalla previsione dell’art. 421 c.p.c. e che, come si è detto, 

incidono sulla regola posta dall’art. 2697 c.c. Piuttosto, l’operatività della disposizione 

codicistica nel processo del lavoro diviene utile test di verifica di tali specificità. 

Qualora infatti le prove acquisite nel corso dell’istruttoria siano insufficienti a fondare il 

convincimento sui fatti di causa, il giudice del lavoro – a differenza di quello civile – 

potrebbe non limitarsi all’automatica applicazione della regola sull’onere della prova22. 

                                 
20 A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, pp. 36-37. V., 
altresì, L. MONTESANO, Le prove disponibili d’ufficio e l’imparzialità del giudice civile, in Studi in onore 
di Enrico Tullio Liebman, vol. II, Giuffrè, Milano, 1979, p. 1471; ID., Le prove officiose nel processo del 
lavoro coordinate all’oralità, alle preclusioni e alla paritaria difesa, in Mass. giur. lav., 1976, p. 440. 
21 Il giudice del lavoro ha, dunque, soltanto la disponibilità formale della prova, ossia il potere di 
articolare la prova sulla base della fonte materiale già indicata dalla parte nell’atto introduttivo. Cfr. G. 
TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Giuffè, Milano, 2015, p. 170; L. MONTESANO-
R.VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del lavoro, Jovene, Napoli, 1996, p. 188; L. 
MONTESANO, Le prove disponibili d’ufficio e l’imparzialità del giudice civile, in Studi in onore di Enrico 
Tullio Liebman, vol. II, Giuffrè, Milano, 1979, p. 1469 ss.; contra, G. VERDE, Norme inderogabili, 
tecniche processuali e controversie di lavoro, in Studi in onore di Enrico Tullio Liebman, vol. III, 
Giuffrè, Milano, 1979, p. 2179. 
22 Sul punto, P. SANDULLI-A.M. SOCCI, Il processo del lavoro. La disciplina processuale del lavoro 
pubblico e previdenziale, Giuffrè, Milano, 2016, p. 282: “Se al giudice del lavoro si attribuisse un dovere 
giuridico nell’esercizio dei poteri d’ufficio, sostanzialmente si avrebbe un sindacato di legittimità in 
Cassazione. La conseguenza pratica sarebbe nell’attribuire di fatto alla Cassazione il potere di decidere 
sull’esercizio dei poteri d’ufficio. A questa conseguenza porta l’orientamento giurisprudenziale e 
dottrinario che ritiene sindacabile in Cassazione il potere ex art. 421 c.p.c. In altre parole la Corte 
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2.1. L’onere di allegazione quale limite all’esercizio dei poteri istruttori del giudice 
del lavoro 
 

Una delle questioni centrali che lo studio sull’onere della prova ha posto agli interpreti 

attiene proprio al rapporto tra la regola posta dall’art. 2697 c.c. e l’onere di allegazione. 

In particolare, la stretta interdipendenza tra i due istituti – che risulta di immediata 

evidenza allorché si consideri che le parti sono ammesse a provare in giudizio solo i 

fatti previamente allegati – ha spinto ad interrogarsi, e talvolta a dubitare, della 

configurabilità dell’onere di allegazione quale principio autonomo 23 . L’opinione, 

tuttavia, non trova significativo riscontro nell’ordinamento ove il fondamento positivo e 

l’autosufficienza del principio sembrano ancorarsi anzitutto agli artt. 99 e 112 c.p.c, che 

rispettivamente disciplinano il principio della domanda e della corrispondenza tra il 

chiesto e il pronunciato 24 . Ciò sembra poi trovare ulteriore conferma in altre 

disposizioni del sistema processuale: in primo luogo, nell’art. 163, c. 3, n. 4, c.p.c. che, 

fissando il contenuto della citazione, richiede l’esposizione dei fatti costituenti le 

ragioni della domanda25, e a cui corrisponde l’art. 414, n. 4, c.p.c. per quanto concerne il 

                                                                                               
Suprema diventerebbe arbitro assoluto del potere del giudice di merito, sostanzialmente decidendo se nel 
processo esso poteva o non poteva esercitarsi, ammettendo una prova d’ufficio, e quale doveva 
ammettersi”. Inoltre, nella medesima direzione muove anche il dato letterale dell’art. 421, c. 2, c.p.c. in 
base al quale egli “può altresì disporre d’ufficio […]”. V., anche, L. DE ANGELIS, La prova nel processo 
del lavoro e la Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. lav., 2005, I, p. 332 ss.; A. CORVINO, Disciplina 
dell’onere di deduzione e carico probatorio nel processo del lavoro e ambito di operatività dei poteri 
istruttori d’ufficio del giudice, in Dir. rel. lav., 2005, p. 487 ss., nota a Cass., S.U., 17 giugno 2004, n. 
11353. 
23 Cfr. S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e 
codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 15, secondo cui: “I dati testuali, 
d’altra parte, non sembrerebbero confortare del tutto la tesi positiva, poiché mentre risulta previsto l’onere 
della domanda (art. 112 cod. proc. civ.) e l’onere di «proporre» le prove, che altrimenti non possono 
essere poste dal giudice a fondamento della decisione (art. 115 cod. proc. civ.), nulla si rinviene a 
proposito dell’onere di allegazione”.  
24  Secondo G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Giuffè, Milano, 2015, p. 170, e G. VERDE, 
Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie di lavoro, in Studi in onore di Enrico Tullio 
Liebman, vol. III, Giuffrè, Milano, 1979, p. 2175 ss., sono tali disposizioni a fondare propriamente 
l’onere di allegazione. 
25 Dal fatto che, prima della l. 26 novembre 1990, n. 353, il difetto di tale indicazione non fosse causa di 
nullità della citazione e di rigetto della domanda, si faceva discendere l’impossibilità di qualificare 
l’allegazione come onere. Come, a ragione, rileva S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA 
(a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, 
Bologna, 2015, p. 15, tale argomentazione già prima della riforma ex l. n. 353/1990 non pareva dirimente, 
dal momento che il risultato favorevole collegato al mancato soddisfacimento dell’allegazione non deve 
ravvisarsi nella nullità della citazione, bensì – trattandosi propriamente di un onere – nella impossibilità di 
conseguire un risultato favorevole per la parte che non lo ha assolto. Secondo l’a., inoltre, la formulazione 
della disposizione confermerebbe l’esattezza della tesi che, prendendo mosse dalla distinzione tra fatti 
principali e secondari, da cui inferire l’esistenza dei primi, afferma per i primi la necessità dell’onere di 
allegazione, mentre per i secondi la possibilità che vengano presi in esame anche se non allegati dalla 
parte interessata, purché comunque emergano dal contraddittorio; contra, ad es., A. VALLEBONA, per il 
quale l’onere di allegazione riguarda anche fatti secondari, vuoi per l’assenza di riferimenti positivi che 
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rito del lavoro; in secondo luogo, negli artt. 167, c. 1, e 416, c. 3, c.p.c. che disciplinano, 

rispettivamente nel rito ordinario e del lavoro, la contestazione del convenuto rispetto ai 

fatti posti dall’attore a fondamento della domanda; poi, nell’art. 183, c. 4, c.p.c., che 

consente al giudice di richiedere alle parti, alla prima udienza, i chiarimenti necessari 

unicamente «sulla base dei fatti allegati», cioè appunto nel limite del thema probandum 

segnato dalle deduzioni di parte; infine, nell’art. 420, c. 1, c.p.c., che ammette le parti a 

modificare, in sede di discussione, le domande, le eccezioni e conclusioni «già 

formulate» solo se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice.  

La differenza tra l’onere dell’allegazione e quello della prova emerge anche più 

chiaramente se posti in relazione all’esercizio dei poteri d’ufficio riconosciuti al giudice. 

Si è già avuto modo di osservare che mentre la regola prevista dall’art. 2697 c.c. è 

assistita, e talvolta superata, dall’iniziativa istruttoria d’ufficio, l’allegazione non 

ammette l’intervento del giudice, essendo comunque preclusa l’introduzione nel 

processo di fatti non ritualmente dedotti dalle parti26. E la ratio a ciò sottesa è per vero 

di facile intuizione: si vuole, infatti, impedire che il giudice, attraverso l’impiego 

ufficioso dei propri poteri istruttori, introduca elementi che non trovano riscontro nelle 

deduzioni delle parti, con il rischio di alterare l’equilibrio processuale tra le stesse, 

agevolandone una in particolare27. Il che trova conferma anche nel processo del lavoro, 

ove al riconoscimento di significativi poteri di iniziativa istruttoria in capo al giudice, 

per il tramite dell’art. 421 c.p.c., fa da contraltare un sistema preclusivo ben più rigido 

rispetto a quello previsto dagli artt. 163 ss. c.p.c.28 Di conseguenza, l’attore che intenda 

far valere un diritto deve determinare l’oggetto della propria domanda e dedurre 

direttamente nell’atto introduttivo tutti i fatti rilevanti a fondare la medesima, cui 

corrisponde il dovere del convenuto, già nella memoria di costituzione, di prendere 
                                                                                               
giustifichino l’eventuale diverso trattamento, vuoi per non incentivare l’ulteriore utilizzazione di 
procedimenti presuntivi difficilmente controllabili.  
26 Cfr. G.F. RICCI, Questioni controverse in tema di onere della prova, in Riv. dir. proc., 2014, p. 321 ss.; 
A. VALLEBONA, Allegazioni e prove nel processo del lavoro, Cedam, Padova, 2006, p. 13; N. NERI 
BERNARDI, voce Prove nel processo del lavoro, in Dig. disc. priv. sez. civ., Agg., vol. II, Utet, Torino, p. 
1063 ss. 
27 Secondo G.F. RICCI, Questioni controverse in tema di onere della prova, in Riv. dir. proc., 2014, p. 321 
ss., e A. VALLEBONA, Allegazioni e prove nel processo del lavoro, Cedam, Padova, 2006, p. 13 ss., tale 
situazione sembra peraltro avere trovato una pratica realizzazione agli inizio degli anni ’70, 
immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge di riforma del processo del lavoro, quando i c.d. 
«pretori d’assalto», utilizzando i poteri istruttori ufficiosi conferiti dall’art. 421 c.p.c., di frequente 
introducevano in via surrettizia nel processo fatti non allegati dal lavoratore, ma ad esso utili, sul 
presupposto della necessità di tutela della parte debole del rapporto. 
28 Come ricorda, A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 40: 
“la modifica di domande, eccezioni e conclusioni contenute nel ricorso (art. 414 cod. proc. civ.) o nella 
memoria di costituzione (art. 416 cod. proc. civ.), consentita del resto solo alla prima udienza e se 
«ricorrono gravi motivi […] previa autorizzazione del giudice» (art. 420, comma primo, cod. proc. civ.), 
non riguarda le allegazioni di fatto, la cui innovazione darebbe origine non ad una semplice modifica 
(emendatio libelli), ma ad una domanda o eccezione del tutto nuova (mutatio libelli)”. 
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posizione «in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione» sui fatti 

affermati dal ricorrente proponendo, a pena di decadenza, le eventuali domande 

riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili 

d’ufficio29.  

L’affermazione in giudizio dei fatti rilevanti nei termini previsti a pena di decadenza 

dalle norme processuali è requisito necessario, ma non sufficiente a garantire 

l’effettività processuale dell’onere di allegazione. Considerato, infatti, che l’istituto è 

anzitutto funzionale al rispetto della garanzia del contraddittorio – imponendo a 

ciascuna parte di rendere conoscibili in modo specifico e tempestivo quali siano i fatti 

rilevanti posti a base delle domande e delle relative eccezioni dedotte in causa –, essa 

sarebbe privata del suo contenuto tipico laddove si ritenesse sufficiente, ai fini 

dell’assolvimento del relativo onere, la deduzione di un fatto generico. Detto 

diversamente, è necessario che l’onere di allegazione integri il requisito della specificità 

perché possa esplicare la funzione ad esso attribuita che è quella, da un lato, di 

delimitare il thema probandum e, dall’altro, di assicurare l’osservanza dei principi 

costituzionali che regolano il processo, sotto il profilo del contraddittorio e 

dell’effettività dell’esercizio del diritto di difesa30.  

La rigorosità di tale impostazione giustifica – come si avrà modo di rilevare – il ricorso 

da parte della giurisprudenza a taluni criteri, quali quello della vicinanza alla fonte di 

prova, che attenuino le difficoltà discendenti dall’assolvimento dell’onere di allegazione 

specifica31.  

Le considerazioni svolte permettono altresì di chiarire il rapporto che intercorre tra 

l’istituto in esame e la regola dell’onere della prova e di rilevare l’imprescindibile 

simmetria (e non la necessaria sovrapposizione o coincidenza32) che deve sussistere tra i 

                                 
29 Con riferimento al procedimento ordinario di cognizione, su cui v. A. CARLI, Alla ricerca di un criterio 
generale in tema di ripartizione fra le parti dell’onere di allegazione e dell’onere della prova, in 
Contratto e impr., 2002, pp. 1002-1003; e G.F. RICCI, Questioni controverse in tema di onere della prova, 
in Riv. dir. proc., 2014, p. 321 ss., secondo il quale è indispensabile che i fatti costitutivi, impeditivi, 
modificati o estintivi, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2697 c.c. siano indicati dall’attore e dal 
convenuto negli atti introduttivi del giudizio, dal momento che alla prima udienza è consentita solo la 
precisazione delle domande e delle eccezioni originarie. Secondo A. VALLEBONA, L’onere della prova 
nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 41, nel processo del lavoro, le preclusioni sono previste 
per esigenze che trascendono l’interesse delle parti attendendo allo stesso funzionamento del processo, 
pertanto neppure l’accettazione del contraddittorio potrebbe, in ipotesi, giustificare l’introduzione di 
nuove allegazioni di fatto, la cui inammissibilità deve comunque essere rilevata d’ufficio.  
30 Tant’è che A. CARLI, Alla ricerca di un criterio generale in tema di ripartizione fra le parti dell’onere 
di allegazione e dell’onere della prova, in Contratto e impr., 2002, p. 1006, ritiene che il difetto di 
specificità equivalga, in sostanza, alla mancata allegazione del fatto. 
31 Cfr. G. VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, p. 465. 
32 Lo si vedrà meglio quando si tratterà del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ove uno degli 
argomenti che la giurisprudenza utilizza per fondare il nuovo orientamento a proposito della prova 
dell’obbligo di repêchage è quello della necessaria sovrapposizione o coincidenza tra onere della prova e 
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due istituti. La regola prevista dall’art. 2697 c.c. deve infatti necessariamente 

conformarsi agli effetti del regime delle allegazioni che delimitano l’oggetto della 

prova, rendendo irrilevante tutto ciò che non è stato tempestivamente dedotto33. Sicché, 

la mancata ovvero generica allegazione del fatto in giudizio preclude qualsiasi 

possibilità di accertamento, anche per il tramite dei poteri istruttori riconosciuti al 

giudice che, come si è detto, non possono rimediare alle carenze in punto di 

allegazione34. In questo senso, dunque, l’onere di allegazione sembra rappresentare una 

sorta di doppio limite: da una parte, infatti, circoscrive l’onere della prova riconosciuto 

                                                                                               
di allegazione. Il che, però, non trovando appigli normativi – posto che i due istituti si ancorano a 
disposizioni differenti – si risolve in una petizione di principio. Per una critica all’affermazione per cui 
onere della prova e dell’allegazione devono andare per forza insieme, R. DEL PUNTA, Sulla prova 
dell’impossibilità del ripescaggio nel licenziamento economico, in A. PERULLI (a cura di), Il 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo: giurisprudenza e dottrina a confronto, Giappichelli, 
Torino, 2017, in corso di pubblicazione. 
33 Sotto questo profilo, una delle questioni rispetto alle quali la dottrina è divisa riguarda l’allegazione dei 
c.d. fatti secondari o semplici, da cui cioè desumere l’esistenza ovvero l’inesistenza dei fatti principali. In 
particolare, è dubbio se rispetto a questi fatti, in carenza dell’allegazione di parte, il giudice possa 
rimediare per mezzo del suo potere istruttorio del giudice ovvero se essi siano comunque riservati 
all’iniziativa delle parti. In questo secondo senso, cfr. G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, 
Giuffrè, 2015, p. 167, secondo il quale “il problema non si pone, nel processo del lavoro, diversamente 
che nel processo ordinario; e sembra fondata l’opinione che il giudice non possa introdurre, come temi di 
prova, fatti secondari non affermati da alcuna delle parti, negli atti introduttivi o nel corso della 
trattazione della causa, con in rispetto delle preclusioni stabilite dalla legge”. V. altresì, L. MONTESANO-
R. VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del lavoro, Jovene, Napoli, 1996, p. 188 ss.; F.P. LUISO, 
Il processo del lavoro, Utet, Torino, 1992, p. 186 ss.; A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del 
lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 37; D. CAVALLINI, Osservazioni sui poteri istruttori del giudice del 
lavoro, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, p. 650 ss. Contra, S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. 
DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, 
Zanichelli, Bologna, 2015, p. 15. 
34 Sotto questo profilo, in materia di licenziamenti, emblematica è la posizione di Cass. 24 marzo 2017, n. 
7687, che afferma, in deroga a quanto previsto sul piano generale, la non rilevabilità d’ufficio di profili di 
nullità del licenziamento non dedotti dalla parte, posto che in un sistema processuale fondato sul principio 
della domanda e sul conseguente divieto di ultrapetizione, non sembrerebbe potersi diversamente 
giustificare la previsione di cui all’art. 18, c. 7, come modificato dalla l. n. 92/2012, e dell’art. 4, d.lgs. n. 
23/2015, nella parte in cui fanno riferimento alla applicazione delle tutele previste per il licenziamento 
discriminatorio (quindi affetto da nullità) “sulla base della domanda formulata dal lavoratore”. Peraltro, a 
ciò si può aggiungere che la specificità dell’allegazione nel diritto del lavoro sembra acquisire un rilievo 
peculiare anche nella fase stragiudiziale ogni qual volta il legislatore impone al datore di lavoro di 
giustificare il proprio provvedimento. In materia di licenziamenti, tale profilo emerge sia con riguardo 
alla comunicazione dei motivi (specie dopo le modifiche ex l. n. 92/2012 in punto di contestualità), sia in 
relazione alle procedure che assistono il licenziamento disciplinare (art. 7, l. n. 300/1970) e per 
giustificato motivo oggettivo (art. 7, l. n. 604/1966). In tali ipotesi, uno dei corollari fondamentali, che si 
accompagna alla specificità, è l’immutabilità della contestazione e dei motivi di licenziamento. Il che 
rileva anche sotto il profilo dell’allegazione e della prova in sede di giudizio. Si pensi, ad es., al caso in 
cui il lavoratore deduca la sussistenza di una natura del licenziamento diversa da quella evidenziata nella 
comunicazione scritta. Qui, l’onere della prova della diversa ragione che ha determinato il licenziamento 
deve gravare sul lavoratore che, quindi, non solo dovrebbe formulare una specifica domanda nell’atto 
introduttivo del giudizio, ma dovrebbe anche dimostrare ciò che afferma. La prova richiesta al prestatore 
di lavoro, peraltro, dovrebbe attenere non solo al profilo della sussistenza di una diversa motivazione del 
licenziamento concorrente con quella formalmente adottata, ma anche a quello della sua esclusività 
rispetto al provvedimento espulsivo. In questo senso, dunque, non sembra sufficiente ai fini della corretta 
integrazione del requisito di specificità, l’allegazione da parte del lavoratore dell’ingiusitificatezza 
dell’atto che non sia minimamente circostanziata sul piano fattuale, ritenendosi invece necessario che il 
lavoratore indichi puntualmente i motivi che rendono difettoso il provvedimento, sui quali il datore è poi 
chiamato a fornire la prova.  
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alle parti dall’art. 2697 c.c.; dall’altra, vincola i poteri istruttori riconosciuti al giudice 

dall’art. 421 c.p.c. ai fatti dedotti dalle parti.  

 

2.2. Il criterio della vicinanza delle fonti di prova come strumento di attenuazione 
della rigidità della regola di ripartizione dell’onere probatorio: la lettura ex art. 24 
Cost.  
 

Nel processo del lavoro, la rigidità che deriva dalla combinazione del principio 

dell’allegazione con il sistema delle preclusioni sembra accentuare le difficoltà 

applicative della regola sull’onere della prova. Di ciò sembra particolarmente 

consapevole la giurisprudenza che, per attenuare le conseguenze derivanti dall’operare 

congiunto degli istituti in esame, di frequente si richiama al criterio della vicinanza (o 

prossimità, riferibilità o disponibilità) della prova. L’esigenza sottesa a tale prassi ben si 

comprende alla luce della funzione che l’onere dell’allegazione svolge nel processo: se, 

da un lato, esso circoscrive l’operatività della regola posta dall’art. 2697 c.c. ai soli fatti 

(costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi) tempestivamente introdotti in giudizio 

dalle parti, dall’altro, importa che il rischio del mancato convincimento del giudice 

gravi sulla parte che tali fatti ha allegato. Da qui il tentativo di temperare la rigorosità 

che da tale impostazione – basata sull’allegazione del fatto – discende, con un criterio 

fondato invece sull’imposizione dell’onere probatorio alla parte cui la fonte di prova sia 

più vicina e che, dunque, possa più agevolmente fornire la dimostrazione del fatto.  

Il frequente ricorso da parte della giurisprudenza al criterio della vicinanza della prova 

per integrare il disposto dell’art. 2697 c.c. è invero recente. Decisiva, in tal senso, è stata 

la sentenza n. 13533/2001 delle sezioni unite della Cassazione secondo la quale il 

criterio che ispira la definizione dell’assetto di riparto degli oneri probatori, ed è sotteso 

all’art. 2697 c.c., è rinvenibile appunto nel principio espresso dalla c.d. riferibilità o 

vicinanza della prova 35 . Le argomentazioni utilizzate dalla S.C. per avallare 

l’orientamento sembrano peraltro trascendere la prospettiva fondata in via esclusiva 

sulla fattispecie sostanziale36. Ciò è particolarmente evidente laddove la Corte preferisce 

ancorare l’onere della prova a criteri di ragionevolezza, anziché fondarlo sulle 

distinzioni concettuali che derivano dalla quadripartizione dei fatti prevista dall’art. 

2697 c.c. L’esigenza di non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di 

difesa ex art. 24 Cost., in cui si ravvisa il fondamento positivo del criterio in esame, 

impone quindi che sia la parte più vicina alla prova ad essere gravata dal relativo onere 
                                 
35 In questo modo la Cassazione ha aderito all’indirizzo allora minoritario, inaugurato da Cass. 7 febbraio 
1996, n. 973, poi seguita da Cass. 27 marzo 1998, n. 3232, e da Cass. 15 ottobre 1999, n. 11629. 
36 Così C. BESSO, La vicinanza della prova, in Riv. dir. proc., 2015, p. 1386 ss. 
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di produrre in giudizio elementi utili per la decisione giudiziale, nonché del rischio della 

mancata prova37.  

Se si volesse provare a dare un giudizio in merito alla bontà di tale prassi 

giurisprudenziale, non si potrebbe fare a meno di considerare, da un lato, la ratio sottesa 

all’impiego di tale criterio che, aggrappandosi all’art. 24 Cost., si propone di attenuare il 

rigore che discende dall’applicazione squisitamente tecnica dell’art. 2697 c.c. e 

dell’onere di allegazione; dall’altro, i settori dell’ordinamento in cui il principio della 

riferibilità della prova trova prevalente applicazione, segnatamente in quello del lavoro, 

del diritto dei consumatori, della responsabilità medica, nonché in materia societaria e 

bancaria38. Sotto questo profilo, l’elemento che accomuna le fattispecie considerate 

concerne la sostanziale disparità delle parti nell’ambito del rapporto in termini di 

asimmetria informativa, rispetto alle quali il tecnicismo insito nell’art. 2697 c.c. si rivela 

insufficiente e finisce altresì per sacrificare le istanze di tutela della parte più debole. In 

tali ipotesi, dunque, il criterio della vicinanza della prova testimonia, per così dire, 

l’insofferenza nei confronti di un sistema di accesso alla prova, quale è quello delineato 

dal codice civile, che affonda le proprie radici nella supposta uguaglianza formale delle 

parti rispetto ai temi da provare, rivelandosi in alcuni casi del tutto inidoneo ad 

assicurare il diritto all’accertamento giudiziale della pretesa vantata.  

 
 
3. L’onere della prova: il rapporto tra fattispecie generale e speciali. Analisi critica 
sulla coerenza degli orientamenti giurisprudenziali 
 
 
La tenuta del sistema discende anzitutto dalla coerenza delle scelte compiute vuoi dal 

legislatore nella predisposizione delle norme di diritto, vuoi dall’applicazione che i 

giudici ne fanno. Non sembra dunque azzardato, anche alla luce delle considerazioni 

svolte, ravvisare nell’istituto dell’onere della prova uno strumento utile a valutare non 

                                 
37 A proposito del rapporto che la giurisprudenza istituisce tra tale criterio e la disposizione prevista 
dall’art. 2697 c.c., diverse sono le modalità di interpretare la suddetta relazione: talvolta, la vicinanza 
viene intesa alla stregua di un criterio interno all’art. 2697 c.c. funzionale ad identificare, tra i fatti 
allegati, quelli costitutivi del diritto vantato in giudizio; talaltra, agisce quale criterio esterno alla norma 
esonerando la parte onerata della prova del fatto, pur senza pregiudicare la sua qualificazione alla luce 
della quadripartizione ivi prevista; infine, il criterio viene impiegato per supportare l’applicazione di una 
disposizione che pone una presunzione legale relativa a favore dell’attore. Cfr., sul punto, C. BESSO, La 
vicinanza della prova, in Riv. dir. proc., 2015, p. 1389, che, oltre a quelli menzionati, rileva l’esistenza di 
un altro filone decisionale che nell’interpretare il rapporto tra l’art. 2697 c.c. e il criterio della vicinanza 
richiama lo schema delle presunzioni per cui, ad esempio, “in materia di responsabilità medica e sanitaria, 
viene affermato che «la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia e il pregiudizio si deve presumere 
allorché sia impossibile accertare e valutare altri ipotetici fattori causali proprio in conseguenza della 
lacunosa compilazione della cartella clinica»”. In giurisprudenza, v. ad es., Cass. 7 ottobre 2014, n. 
21083. 
38 In particolare, in materia di diritto del lavoro, cfr. Cass., S.U., 10 gennaio 2006, n. 141.  
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solo la solidità della fattispecie sul piano sostanziale, ma anche la bontà delle 

interpretazioni giudiziali che di essa vengono proposte. In tale prospettiva, l’analisi 

della disciplina probatoria in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di 

illegittima adibizione del lavoratore a mansioni inferiori e di violazione 

dell’obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c., sembra confermare sia la propensione 

dell’ordinamento ad attenuare le rigidità che discendono dalla rigorosa applicazione 

dell’onere della prova, sia la correttezza dell’impostazione in punto di specificità 

dell’onere di allegazione dell’inadempimento datoriale. 

 
 
3.1. Giustificato motivo oggettivo di licenziamento: il dibattito sul repêchage quale 
elemento costitutivo della fattispecie 
 

Si è già rilevato, a proposito della natura della regola sancita dall’art. 2697 c.c., come 

nello studio dei carichi probatori non si possa prescindere dalla ricostruzione della 

fattispecie sostanziale, che nel caso del giustificato motivo oggettivo di licenziamento è 

individuata nell’art. 3, l. 15 luglio 1966, n. 604. 

Come noto, è pressoché unanime in dottrina l’opinione che individua quali elementi 

fondanti il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, da un lato, la sussistenza di 

ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare 

funzionamento di essa; dall’altro, l’esistenza di una correlazione causale tra la ragione 

addotta e la posizione del lavoratore coinvolto dall’atto di recesso.  

Più controverso è invece il riconoscimento del repêchage quale elemento costitutivo e 

presupposto di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Si ritiene 

infatti che, una volta soppressa la posizione lavorativa, sia obbligo del datore verificare 

l’esistenza nell’ambito dell’organizzazione aziendale di altre mansioni disponibili, pena 

l’illegittimità del licenziamento. In particolare, due sono i problemi che attengono a tale 

istituto: il primo riguarda appunto la definizione dello stesso quale elemento costitutivo 

del giustificato motivo di licenziamento; il secondo attiene all’individuazione dei suoi 

limiti o, detto altrimenti, della sua ampiezza.  

Sotto il primo profilo, se la giurisprudenza è concorde nel ritenere l’istituto elemento 

costitutivo della fattispecie, in dottrina non vi è unanimità di opinioni. Secondo un 

orientamento siffatto obbligo sarebbe privo di qualunque fondamento giuridico39, frutto 

                                 
39 V., ad es., R. PESSI, I licenziamenti individuali per motivi economici, in AA.VV., Studi in memoria di 
Mario Giovanni Garofalo, tomo II, Cacucci, Bari, 2015, p. 771, secondo cui “del repêchage, invero, 
nell’art. 3 non v’è traccia; si tratta di un «requisito» che nasce dalle elaborazioni dottrinali di «Manciniana 
memoria» sul licenziamento come extrema ratio, e che è stato utilizzato dalla giurisprudenza spesso per 
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cioè di una mera creazione giurisprudenziale, secondo alcuni addirittura praeter 

legem40. A tale indirizzo se ne contrappone un altro che aderisce alla tesi dominante in 

giurisprudenza e annovera il repêchage tra gli elementi fondanti il motivo oggettivo41. 

Tuttavia, le ragioni addotte a sostegno di tale posizione sono differenti, il che ha 

immediate ricadute sia sull’ampiezza dell’obbligo stesso sia – e conseguentemente – 

sulla ripartizione dell’onere della prova tra le parti del rapporto di lavoro.  

Secondo alcuni l’obbligo di ripescaggio, al pari di altre misure alternative quale la cassa 

integrazione guadagni, non sarebbe altro che il corollario del principio del 

licenziamento come extrema ratio, che ravvisa la legittimità del recesso datoriale solo in 

assenza di altre soluzioni praticabili42 . Nondimeno, tale impostazione sottende il 

bilanciamento, tutt’altro che sicuro, tra l’interesse del prestatore di lavoro alla 

conservazione del posto e quello dell’impresa alla libera iniziativa economica privata43. 

La tenuta di siffatta elaborazione dunque dipende, da un lato, dal corretto 

contemperamento tra i principi costituzionali del diritto al lavoro, della libertà di 

iniziativa economica privata e dell’utilità sociale; dall’altro, postula una lettura del 

giustificato motivo oggettivo di licenziamento alla stregua di una clausola generale, 

attribuendo prevalenza gerarchica all’interesse del lavoratore e così funzionalizzando 

l’autonomia imprenditoriale privata44. 

                                                                                               
operare una indagine anche sull’«opportunità sociale» dello stesso, ovvero sulla sua rispondenza ad un 
presunto interesse dell’impresa, differente ed autonomo rispetto l’interesse dell’imprenditore”; L. DE 
ANGELIS, Licenziamento per motivi economici e controllo giudiziario, in Lav. dir., 2007, p. 476 ss., che 
argomenta a contrario ex art. 4, c. 4, l. n. 68/1999 (v. altresì l’art. 42, d.lgs. n. 81/2008), e in base alla 
giurisprudenza sull’interpretazione della nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente; M. 
PERSIANI-G. PROIA, Contratto e rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 2001, p. 154.  
40 C. PISANI, Il repêchage nel licenziamento per motivi oggettivi: la «creazione» di espande al pari 
dell’incertezza, in Mass. giur. lav., 2013, p. 186 ss.; M. FERRARESI, L’obbligo di repêchage tra riforme 
della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità, in Var. temi dir. lav., 2016, p. 846; G. 
SANTORO PASSARELLI, Diritto dei lavori, Giappichelli, Torino, 2013, p. 370; L. DE ANGELIS, 
Licenziamento per motivi economici e controllo giudiziario, in Lav. dir., 2007, p. 476 ; M. PERSIANI-G. 
PROIA, Contratto e rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 2003, pp. 164-165; P. ICHINO, Sulla nozione di 
giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, p. 472; M. PERSIANI, Diritto del 
lavoro e autorità del punto di vista giuridico, in Arg. dir. lav., 2002, p. 34; R. DEL PUNTA, Disciplina del 
licenziamento e modelli organizzativi delle imprese, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 1998, p. 711.  
41 O, secondo una parte della dottrina, esso afferisce al nesso causale, che verrebbe meno ove il lavoratore 
fosse ancora utilizzabile all’interno dell’assetto aziendale sebbene in mansioni differenti. In questo senso, 
v. M. MAGNANI, La mobilità interaziendale del lavoratore – Profili giuridici, F. Angeli, Milano, 1984, p. 
64 ss. Contra, v. M. FERRARESI, L’obbligo di repêchage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e 
recenti pronunce di legittimità, in Var. temi dir. lav., 2016, p. 846, secondo il quale i due istituti non 
sarebbero sovrapponibili: il nesso causale attiene alla soppressione di mansioni o alla sopravvenuta 
impossibilità a svolgerle; il repêchage, invece, inerisce al reperimento di mansioni diverse.  
42  Cfr. G.F. MANCINI, Commento all’art. 18, in G. GHEZZI-G.F. MANCINI-L. MONTUSCHI-U. 
ROMAGNOLI, Statuto dei lavoratori. Art. 14-18, Zanichelli-Il Foro It., Bologna-Roma, 1981, p. 100. 
43 Sul punto, si rinvia a M. FERRARESI, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Dalla legge 604 
del 1966 al contratto a tutele crescenti, Giappichelli, Torino, 2016. 
44  V. M. FERRARESI, Ancora sull’onere della prova del repêchage in caso di licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo: si radicalizza il contrasto di soluzioni all’interno della Sezione lavoro della 
Cassazione, www.dirittolavorovariazioni.com,  nota a Cass. 11 ottobre 2016, n. 20436. 
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Vi è poi chi ha richiamato i principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 

1375 c.c., individuando in capo al datore un obbligo di cooperazione finalizzato alla 

conservazione del posto di lavoro 45 . In questo senso, le clausole generali 

consentirebbero di filtrare le scelte discrezionali dell’imprenditore alla luce dei principi 

di solidarietà sociale, ragionevolezza, congruità e logicità allo scopo di correggere un 

uso del potere lesivo di posizioni soggettive altrui46. Nondimeno, l’utilizzazione delle 

buona fede e correttezza ai fini della individuazione del fondamento positivo 

dell’obbligo di repêchage partecipa del controverso ruolo attributo alle clausole generali 

in ambito giuslavoristico. Sul punto, infatti, parte della dottrina rimette esclusivamente 

al legislatore o alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre limiti ai poteri 

imprenditoriali, riconoscendo così alle clausole di buona fede e correttezza la natura di 

principi ermeneutici rispetto al contenuto dell’obbligazione.  

Viceversa, secondo alcuni, ammettere la capacità delle clausole generali di creare 

obblighi autonomi e diversi rispetto a quelli esistenti e, dunque, ravvisarne una qualche 

funzione integrativa del precetto legale o negoziale, non terrebbe conto di un duplice 

aspetto: da un lato, il ricorso ad esse presuppone un giudizio sulla legittimità in astratto 

dell’atto di autonomia privata; dall’altro, fondare l’obbligo di repêchage su una clausola 

generale significa negarne la natura di fatto costitutivo della fattispecie47.  

Da ultimo, il fondamento positivo dell’obbligo di repêchage è stato ricondotto all’art. 

2103 c.c., come modificato dall’art. 13, l. 20 maggio 1970, n. 30048. Esso, in particolare, 

                                 
45 C. ZOLI, I licenziamenti per ragioni organizzative: unicità della causale e sindacato giudiziale, in Arg. 
dir. lav., 2008, pp. 48-49; C. MARRANCA, Giustificato motivo oggettivo, obbligo di repêchage e 
ripartizione dell’onere probatorio, in Arg. dir. lav., 2015, p. 651 ss.   
46  In questo senso si esprime A. PERULLI, Il controllo giudiziale dei poteri dell’imprenditore tra 
evoluzione legislativa e diritto vivente, in Riv. it. dir. lav., 2015, I, p. 83 ss.; F. BIANCHI D’URSO-G. 
CINQUE, Certezza del diritto e nomofilachia separate in casa, in Mass. giur. lav., 2013, p. 498 ss. In 
giurisprudenza, v. Cass. 2 gennaio 2013, n. 6.  
47 V. M. FERRARESI, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Dalla legge 604 del 1966 al 
contratto a tutele crescenti, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 29-30.  
48  In questo senso, v. M. NAPOLI, La stabilità reale del rapporto di lavoro, Franco Angeli, Milano, 1980, 
p. 312 ss.; più di recente, v. F. AMATO, Licenziamenti economici e responsabilità dell’impresa: obbligo di 
repêchage nel licenziamento individuale per g.m.o. e tutela della professionalità del lavoratore, in Riv. 
crit. dir. lav., 2006, p. 11 ss.; A. GARILLI, La nuova disciplina delle mansioni tra flessibilità organizzativa 
e tutela del prestatore di lavoro, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 2016, p. 142 ss.; C. CESTER, La modifica in 
pejus delle mansioni nel nuovo art. 2103 c.c., Giorn. dir. lav. e rel. ind., p. 180 ss.; M. CORTI, Jus 
variandi e tutela della professionalità dopo il “Jobs Act” (ovvero cosa resta dell'art. 13 dello Statuto dei 
lavoratori), in Var. temi dir. lav., 2016, p. 65 ss.; M. MISCIONE, Jobs Act: le mansioni e la loro 
modificazione, in Lav. giur., 2015, p. 442 ss.; F. LISO, Brevi osservazioni sulla revisione della disciplina 
delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e su alcune recenti tendenze di politica 
legislativa in materia di rapporto di lavoro, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 257, p. 9; 
V. SPEZIALE, Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli 
costituzionali, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 259, 13; M. BROLLO, Disciplina delle 
mansioni (art. 3), in F. CARINCI (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie 
contrattuali e lo jus variandi, Adapt University Press, 2015, p. 42, secondo la quale l'obbligo, in virtù del 
più ampio jus variandi datoriale nel nuovo art. 2103 c.c., sarebbe addirittura accentuato; 
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individua nella nozione di equivalenza il criterio di determinabilità dell’oggetto del 

contratto49, sicché tra le mansioni di assunzione rientrerebbero tutte quelle ad esse 

equivalenti50. E ciò perché la disposizione codicistica, come novellata dall’art. 13, l. n. 

300/1970, avrebbe introdotto «una norma determinativa dell’oggetto del contratto, 

impiegando un indice reale e certo, le mansioni effettive, e collegando a queste 

mansioni professionalmente equivalenti 51 ». In questa prospettiva, dunque, la 

soppressione delle mansioni non legittimerebbe il licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo laddove, all’interno dell’organizzazione aziendale, il lavoratore possa essere 

adibito ad altre mansioni sulla base di quanto previsto dall’art. 2103 c.c. 

Se, da una parte, tale ricostruzione ha il merito di ricondurre l’ambito del ripescaggio 

entro i limiti del regolamento contrattuale52, dall’altra, si è detto che essa non sembra 

tenere in debita considerazione: per un verso, la natura dell’art. 2103 c.c., che è norma 

diretta a disciplinare un potere datoriale di variazione unilaterale delle mansioni e non 

«un dovere che si traduca in una posizione debitoria per il creditore della prestazione di 

lavoro53»; per altro verso, il fatto che la tutela apprestata all’art. 2103 c.c. attenga al 

momento di esecuzione del rapporto di lavoro, presupponendo che esso sia in corso e 

non già cessato54.  

Vieppiù, le tesi elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel tentativo di 

positivizzare il repêchage, hanno inevitabilmente e variamente inciso anche sull’altro 

profilo controverso afferente a siffatto obbligo, ossia la determinazione della sua 

estensione. In particolare, la tesi che muove dall’art. 2103 c.c. sembra contenere entro i 

limiti dell’equivalenza, da intendersi in senso professionale, l’obbligo datoriale di 

verificare l’esistenza di mansioni alternative a quelle di assunzione o alle ultime 

effettivamente svolte cui adibire il prestatore di lavoro. Ciò nonostante, la 

                                                                                               
F. AMENDOLA, La disciplina delle mansioni nel d.lgs. n. 81 del 2015, in Dir. lav. merc., 2015, p. 511; in 
giurisprudenza, in tal senso, v. Cass. 19 novembre n. 23698; Trib. Torino ord. 5 aprile 2016. Contra, v. L. 
DE ANGELIS, Licenziamento per motivi economici e controllo giudiziario, in Lav. dir., 2007, pp. 467-468, 
secondo il quale tale elaborazione costituirebbe una versione per così dire “attenuata” della tesi del 
licenziamento quale extrema ratio, da contrapporsi a quella “forte”  per la quale “le scelte organizzative 
non legittimano il licenziamento quando non si accompagnino a misure che abilitino i lavoratori a 
compiere altre mansioni o le nuove mansioni create dall’innovazione in cui la scelta si concreta”. 
49 V., in questo senso, G. GIUGNI, Intervento, in AA.VV., I licenziamenti nell’interesse dell’impresa, 
Giuffrè, Milano, 1969, p. 103.   
50 V. C. PISANI, Il repêchage nel licenziamento per motivi oggettivi: la «creazione» di espande al pari 
dell’incertezza, in Mass. giur. lav., 2013, p. 186 ss.    
51 V. G. GIUGNI, voce Mansioni e qualifica, in Enc. dir., vol. XXV, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 554-555. 
52 Cfr. C. PISANI, L’ambito del repêchage alla luce del nuovo art. 2103 c.c., in Arg. dir. lav., 2016, p. 537 
ss. 
53 Così si esprime, M. FERRARESI, L’obbligo di repêchage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e 
recenti pronunce di legittimità, in Var. temi dir. lav., 2016, p. 845.  
54 V. L. DE ANGELIS, Licenziamento per motivi economici e controllo giudiziario, in Lav. dir., 2007, pp. 
477-478. 
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giurisprudenza di legittimità ha gradualmente iniziato ad allargarne le maglie fino a 

ricomprendervi anche le mansioni astrattamente equivalenti sulla base dei criteri di 

inquadramento elaborati dalla contrattazione collettiva, a prescindere dalla 

professionalità acquisita nel corso del rapporto.  

La concezione del licenziamento quale extrema ratio ha poi spinto a ritenere che il 

tentativo di ripescaggio, in assenza di mansioni equivalenti, vada effettuato anche in 

relazione a mansioni inferiori in deroga alla previsione di nullità dei patti contrari di cui 

all’art. 13, l. n. 300/197055.  

Le criticità di tale impostazione interessano altresì l’ambito entro il quale la verifica di 

mansioni disponibili deve essere effettuata, inducendo a ritenere che essa debba 

estendersi anche alle unità produttive site all’estero o alle imprese del medesimo 

gruppo, magari utilizzando l’istituto del distacco.  

  

3.1.1. La prova del ripescaggio: la plausibile scissione tra (puntuale) onere di 

allegazione in capo al lavoratore e onere della prova in capo al datore di lavoro 

 

Le incertezze relative al fondamento normativo e all’estensione dell’obbligo di 

repêchage si ripercuotono sulla corretta individuazione dell’assetto di riparto degli oneri 

probatori, nonché sui temi di prova richiesti al soggetto onerato. Sotto questo profilo, 

non è indifferente optare per la qualificazione di tale obbligo quale elemento costitutivo 

della fattispecie del giustificato motivo oggettivo ovvero configurarlo quale fatto 

estraneo ad essa. In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 5, l. n. 604/1966, (e 

dal principio di vicinanza della prova ex art. 24 Cost.), ascrivere l’obbligo di ripescaggio 

ad elemento strutturale della fattispecie sostanziale, e dunque a fatto impeditivo 

dell’azione proposta dal lavoratore, non può che gravare il datore di lavoro dell’onere di 

provare l’indisponibilità di altre mansioni cui adibire il lavoratore. In questo modo, 

però, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario e di buona parte della 

dottrina, la parte sarebbe onerata di una probatio diabolica. Il che ben si comprende alla 

luce dell’estensione che nel corso del tempo l’obbligo di ripescaggio ha acquisito, 

                                 
55 L’estensione dell’obbligo di ripescaggio anche alle mansioni inferiori prende le mosse dalla pronuncia 
7 agosto 1998, n. 7755 delle Sezioni Unite, che però riguardava un caso di impossibilità sopravvenuta 
della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore. Inoltre, è dubbio se l’adibizione a mansioni inferiori 
debba formare oggetto di un patto ovvero se sia conseguenza dell’esercizio unilaterale di un potere 
datoriale. In dottrina, ritiene che la verifica debba mantenersi entro i limiti dell’equivalenza L. NOGLER, 
La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i «principi» costituzionali, in 
AA.VV., Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 75-76.  
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finendo per ricomprendere anche le mansioni inferiori56. Non sorprende, dunque, il 

tentativo da parte dei giudici di legittimità di ricondurre entro limiti di ragionevolezza il 

suddetto onere, ponendo in capo al prestatore di lavoro – in ossequio ad un non meglio 

precisato dovere di collaborazione processuale – l’allegazione di circostanze di fatto 

utili a dimostrare o a far presumere l’esistenza in azienda di posti disponibili, e facendo 

conseguire ad essa il correlativo onere datoriale di provare la non fruibilità degli stessi, 

anche mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo o indiziario57.  

Recentemente, però, tale orientamento è stato superato da diverse pronunce che, 

aderendo ad un indirizzo fino ad ora minoritario, negano la fondatezza 

dell’impostazione tradizionalmente accolta58. Le maggiori perplessità avanzate, in 

particolare, si concentrano: sulla inusuale divaricazione tra onere di allegazione e onere 

della prova che contrasterebbe con l’art. 5, l. 604/1966, e con l’art. 2697 c.c., in cui vi è 

una coerente corrispondenza tra le due fattispecie; sull’inosservanza del principio di 

vicinanza o riferibilità della prova ex art. 24, Cost.; sulla dubbia esistenza di un 

principio di leale collaborazione processuale tra le parti; sull’incongruenza tra la 

nozione di g.m.o., comprensiva dell’obbligo di repêchage, e le conclusioni cui si 

perviene sul piano processuale.  

Se si ritiene, infatti, che l’impossibilità di ripescaggio configuri un criterio di 

integrazione delle ragioni di cui all’art. 3, l. n. 604/1966, ossia si atteggi a fatto 

costitutivo della fattispecie, ai sensi dell’art. 5, l. n. 604/1966, l’onere della prova 

dovrebbe spettare al datore di lavoro, senza che il lavoratore debba offrirgli 

                                 
56 Cfr. M. FERRARESI, L’obbligo di repêchage tra onere di allegazione e onere della prova: il revirement 
della Cassazione, in Dir. rel. ind., 2016, p. 849, nota a Cass. 22 marzo 2016, n. 5592, Cass. 13 giugno 
2016, n. 12101, Trib. Torino, 5 aprile 2016; M. PERSIANI, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
e obbligo di repêchage, in Giur. it., 2016, pp. 1166-1167, nota a Cass. 22 marzo 2016, n. 5592. 
57 In questo senso, di recente, v. Cass. 16 maggio 2016, n. 10018; Cass. 10 maggio 2016, n. 9467, 
in Giur. lav., 2016, n. 25, p. 17, con nota di G. BULGARINI D'ELCI, Obbligo di repechage e ripartizione 
dell'onere della prova; Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. 26 aprile 2012, n. 6501; Cass. 13 marzo 
2013, n. 6346; Cass. 13 ottobre 2008, n. 25043.  
58 L’orientamento pare ormai essersi assestato: v. Cass. 26 luglio 2017, n. 18506; Cass. 19 aprile 2017, n. 
9869; Cass. 12 gennaio 2017, n. 618, in Lav. giur., 2017, p. 326 ss., con nota di I. BRESCIANI, L’onere 
della prova in tema di ripescaggio in un caso di sopravvenuta inidoneità alle mansioni; Cass. 5 gennaio 
2017, n. 160; Cass. 11 ottobre 2016, n. 20436; Cass. 13 giugno 2016, n. 12101, in Dir. rel. ind., 2016, p. 
843, con nota di M. FERRARESI, L’obbligo di repêchage tra onere di allegazione e onere della prova: il 
revirement della Cassazione, in Riv. giur. lav., 2016, II, p. 302, con nota di L. MONTEROSSI, 
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repêchage: nessun onere di allegazione; Cass. 22 marzo 
2016, n. 5592, in Riv. it. dir. lav., 2016, II, p. 455 ss., con note di R. BELLÈ, Poteri datoriali e azioni a 
tutela del lavoratore. Il caso del repêchage tra vecchio e nuovo e G. GIANNÌ, Onere di allegazione ed 
onere della prova nel cd. repêchage: un revirement non inatteso ed un equilibrio ancora da trovare, in 
Lav. giur., 2016, p. 794 ss., con nota di C. ROMEO, L’epilogo in tema di repchage e onere probatorio, in 
Arg. dir. lav., 2016, p. 993 ss., con nota di S.  BINI, A proposito della divaricazione tra onus probandi e 
onus allegandi in materia di obbligo di repêchage; Trib. Torino, ord. 5 aprile 2016. Contra, Cass. 12 
agosto 2016, n. 17091.  
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«l’affermazione del fatto da provare»59. Tale conclusione sembrerebbe altresì coerente 

con il principio di vicinanza della prova dal momento che il lavoratore non dispone 

della completezza di informazioni attinenti all’impresa e alla sua organizzazione.  

Per vagliare la bontà del nuovo indirizzo giurisprudenziale occorre muovere da una 

duplice considerazione. Da una parte, non può trascurarsi la difficoltà di assolvimento 

dell’onere posto in capo al datore di lavoro stante anche la natura negativa della prova60, 

aggravata poi dall’estensione che il repêchage ha assunto nel tempo61. Il che, pur se 

insufficiente a giustificare l’indirizzo giurisprudenziale dominante in punto di riparto 

degli oneri di allegazione e prova in questa materia, sembra però suggerire la necessità 

di una rimeditazione della nozione di giustificato motivo oggettivo, alla luce delle 

riforme che hanno interessato il diritto del lavoro negli ultimi anni62. Dall’altra parte, 

non si rinviene tuttavia contraddittorietà nell’annoverare l’obbligo di ripescaggio tra i 

fatti costitutivi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e al contempo porne 

in capo al lavoratore l’onere di allegazione. E ciò, peraltro, senza scomodare il dovere di 

cooperazione processuale, che non trova riscontro positivo nell’ordinamento.  

Tale impostazione si giustifica infatti non tanto alla luce dell’art. 28, c. 4, d.lgs. 1 

settembre 2011, n. 15063, che essendo un’ipotesi tipizzata sottende una valutazione di 

opportunità del legislatore e non discende cioè da una creazione giurisprudenziale priva 

di un solido fondamento e certa delimitazione, quanto in forza del principio di 

specificità che deve connotare sul piano generale l’allegazione delle parti. Sotto questo 

profilo, l’indirizzo inaugurato dalla giurisprudenza non pare sufficientemente 

persuasivo, dal momento che limita lo sforzo deduttivo del lavoratore alla mera (e 

generica) affermazione dell’inadempimento datoriale, prescindendo da qualsiasi 

puntualizzazione in termini fattuali. Il criterio di specificità impone infatti, a chi allega 

un inadempimento, il dovere di precisare in che cosa esso si sia sostanziato, 

                                 
59 Cfr. Cass. 22 marzo 2016, n. 5592, cit. 
60 Sull’assolvimento della prova negativa, v. infra, par. 5. 
61 In questo senso, è condivisibile l’opinione di chi ravvisa tra questa e l’introduzione del menzionato 
onere di allegazione in capo al datore di lavoro una stretta correlazione logica: v. 
M. PERSIANI, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage, in Giur. It., 2016, 
pp. 1166-1167, nota a Cass. 22 marzo 2016, n. 5592; M. FERRARESI, L’obbligo di repêchage tra onere di 
allegazione e onere della prova: il revirement della Cassazione, in Dir. rel. ind., 2016, p. 849, nota a 
Cass. 22 marzo 2016, n. 5592, Cass. 13 giugno 2016, n. 12101, Trib. Torino, 5 aprile 2016. 
62 Secondo una parte della dottrina, la necessità di addossare il prestatore di siffatto onere sembrerebbe 
piuttosto evidenziare l’estraneità del repêchage rispetto alla causale del licenziamento. In questo senso, v. 
M. FERRARESI, L’obbligo di repêchage tra onere di allegazione e onere della prova: il revirement della 
Cassazione, in Dir. rel. ind., 2016, p. 850, nota a Cass. 22 marzo 2016, n. 5592, Cass. 13 giugno 2016, n. 
12101, Trib. Torino, 5 aprile 2016. In giurisprudenza, cfr. Cass. 23 ottobre 1998, n. 10559. 
63 Tale disposizione richiede infatti al datore di lavoro convenuto – a fronte dell’allegazione da parte del 
lavoratore di elementi di fatto da cui presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori – 
la prova negativa dell’insussistenza del trattamento vietato. 
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consentendo in questo modo al debitore convenuto di provare il verificarsi del fatto 

estintivo del rapporto, ossia la legittimità del licenziamento, entro i limiti di quanto 

affermato e dedotto dal creditore64.  

Peraltro, la precarietà del revirement giurisprudenziale, che muove anzitutto 

dall’insostenibilità giuridica della scissione tra onere di allegazione e di prova, sembra 

confermata se posta in relazione, ad esempio, agli orientamenti elaborati in tema di 

illegittima adibizione del lavoratore a mansioni inferiori e di violazione dell’obbligo di 

sicurezza ex art. 2087 c.c., che avvalorano la correttezza dell’impostazione in punto di 

specificità dell’onere di allegazione dell’inadempimento datoriale. 

 

3.2. L’adibizione a mansioni inferiori tra inadempimento contrattuale e atto di 
esercizio del potere datoriale nullo per contrasto con l’art. 2103 c.c.: le condivisibili 
conclusioni della giurisprudenza in tema di divaricazione tra onere di allegazione e 
della prova 
 

L’opera di riforma del diritto del lavoro del legislatore del 2015 ha interessato anche la 

disciplina delle mansioni di cui all’art. 2103 c.c. La disposizione, novellata dall’art. 3, 

d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, prevede ora che il lavoratore possa essere adibito alle 

mansioni per le quali è stato assunto o a quelle superiori che abbia successivamente 

acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di 

inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Per quanto concerne la mobilità verso 

il basso, invece, la norma ammette l’adibizione a mansioni appartenenti al livello di 

inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, in caso di 

modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla prestazione del prestatore 

ovvero nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. In tali casi, il lavoratore ha diritto 

alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in 

godimento, eccezion fatta per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di 

svolgimento della precedente prestazione lavorativa.  

La necessaria adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto  

conferma la perdurante vigenza nell’ordinamento del principio di contrattualità delle 

mansioni che, nel vigore della ormai abrogata disciplina, rappresentava il criterio alla 

stregua del quale valutare il rispetto dell’equivalenza e dunque la legittimità 

dell’esercizio del potere datoriale. Regola, quella dell’equivalenza, che oggi è stata 

                                 
64	In tal senso, v. R. DEL PUNTA, Sulla prova dell’impossibilità del ripescaggio nel licenziamento 
economico, in A. PERULLI (a cura di), Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: giurisprudenza e 
dottrina a confronto, Giappichelli, Torino, 2017, in corso di pubblicazione.	
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soppiantata dal più ampio riferimento al livello e alla categoria legale di inquadramento 

delle ultime mansioni effettivamente svolte.  

Senza indugiare eccessivamente sull’analisi della nuova fattispecie normativa, ci si può 

però interrogare se essa chiarisca, muti o confermi gli orientamenti affermatisi con 

riguardo alla ripartizione degli oneri probatori in tema di illegittima adibizione del 

lavoratore a mansioni inferiori.  

Il tema della dequalificazione del prestatore di lavoro e dei carichi probatori è sempre 

stato vagliato sotto un duplice profilo: da una parte, quello attinente alla prova della 

violazione della regola dell’equivalenza; dall’altra, quello relativo alla prova del danno 

derivante dall’illegittima adibizione a mansioni inferiori. 

Come si è rilevato, l’art. 2103 c.c., nella versione precedente alla modifica di cui al 

d.lgs. n. 81/2015, ancorava la legittimità dell’esercizio del potere datoriale di variazione 

delle mansioni al rispetto dell’equivalenza professionale tra le nuove mansioni e le 

ultime effettivamente svolte dal prestatore. 

Tale valutazione di legittimità, tuttavia, scontava l’ambiguità semantica del disposto 

legale ove la regola dell’equivalenza poteva variamente atteggiarsi come limite posto 

dalla legge allo jus variandi datoriale o come obbligazione di non facere ai sensi 

dell’art. 1222 c.c. Sotto il primo profilo, dunque, la variazione unilaterale delle 

mansioni al di fuori dell’equivalenza configurava un atto nullo per violazione di un 

limite inderogabile di legge e, come tale, ab origine improduttivo di effetti65. Sotto il 

secondo profilo, invece, la violazione dell’obbligazione di non adibire il lavoratore a 

mansioni non equivalenti si traduceva in un inadempimento contrattuale, consistente in 

un fatto positivo compiuto in violazione di un divieto66. Peraltro, secondo alcuni, le due 

soluzioni non si escluderebbero vicendevolmente, sicché sarebbe possibile una 

sovrapposizione tra la qualificazione del demansionamento in termini di inadempimento 

contrattuale e di atto nullo, frutto dell’esercizio contra legem di un potere attribuito al 

datore di lavoro67.  Ciò nonostante, la giurisprudenza maggioritaria sembra aver accolto 

                                 
65 A. OCCHIPINTI-G. MIMMO, Mansioni superiori e mansioni equivalenti, Giuffrè, Milano, 2002, p.175. 
66 C. PISANI, Equivalenza delle mansioni e oneri probatori, in Riv. it. dir. lav., 2003, I, p. 479; M. 
BROLLO, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, in P. SCHLESINGER 
(diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffrè, Milano, 1997, p. 246.  
67 Cfr. E. GRAMANO, Sull’applicabilità temporale del nuovo art. 2103 c.c., in Arg. dir. lav., 2016, p. 115 
ss. A favore della conciliabilità della tecnica di invalidazione dell’atto tramite nullità e l’inadempimento 
contrattuale, consistente in un fatto positivo compiuto in violazione di un divieto: C. PISANI, sub art. 
2103, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile. Dell’impresa e del lavoro, in O. 
CAGNASSO-A. VALLEBONA, Artt. 2099-2117, Utet, Torino, 2013, pp. 173-175, secondo il quale 
l’equivalenza non rappresenta solo un limite legale all’esercizio dello jus variandi, ma anche 
un’obbligazione di non fare, che grava sul datore di lavoro e che consiste nel non adibire il lavoratore a 
mansioni non equivalenti;  A. VALLEBONA, Tutele giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore, 
Cedam, Padova, 1995, p. 38; A. DI MAJO, Tutela risarcitoria, restitutoria, sanzionatoria, in Enc. giur. 
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la tesi di matrice contrattuale, che configura l’inosservanza dell’obbligo datoriale alla 

stregua di un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.68. Sembrerebbe muovere in 

tale direzione anzitutto il dato letterale: se, infatti, il legislatore avesse voluto sanzionare 

con la nullità l’atto di adibizione a mansioni inferiori, non si spiegherebbe la previsione 

contenuta nel secondo comma dell’art. 2103 c.c., che espressamente commina la nullità 

dei “patti contrari”69. A ciò si aggiunga, sul piano sistematico, che la natura negoziale 

del provvedimento datoriale di adibizione a mansioni non equivalenti esclude che esso 

possa ritenersi meramente esecutivo del contratto di lavoro. L’atto di demansionamento, 

cioè, sarebbe funzionale alla modificazione di uno stato di fatto e non alla produzione di 

un determinato effetto giuridico70.  

Sul piano sanzionatorio, la diversità di opinioni non sembrava comunque condurre a 

soluzioni opposte: nel caso di nullità, infatti, il lavoratore aveva diritto ad essere 

reintegrato nelle mansioni precedenti o ad esse equivalenti secondo la disciplina 

generale in materia di atti nulli (c.d. tutela reale di diritto comune); nel caso di 

inadempimento, la reintegrazione assumeva invece la forma del risarcimento in forma 

specifica.  

Nondimeno, se sotto il profilo delle sanzioni la qualificazione in termini di nullità o di 

inadempimento contrattuale non sembrava condurre ad esiti differenti, la stessa non 

poteva dirsi invece neutrale per quanto attiene alla ripartizione dei carichi probatori. È 

indubbio infatti che alla configurazione dell’adibizione a mansioni non equivalenti in 

termini di inadempimento della controparte datoriale consegua, anche in tema di onere 

della prova, l’applicazione delle regole dettate in materia di responsabilità contrattuale 

ai sensi dell’art. 1218 c.c. Il che si è tradotto in una pedissequa trasposizione alla 

fattispecie in esame dei principi elaborati e unitariamente rimeditati dalla giurisprudenza 

                                                                                               
Treccani, Roma, p. 1 ss.; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e 
trasferimento, in P. SCHLESINGER (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffrè, Milano, 1997, p. 
246. In giurisprudenza, v. Cass. 14 aprile 2011, n. 8527, in Riv. giur. lav., 2011, II, p. 563; Cass. 14 luglio 
1997, n. 6381, in Mass. giur. lav., 1997, p. 586; Cass. 27 aprile 1999, n. 4221, in Mass. giur. lav., 1999, p. 
606; Cass. 8 febbraio 1999, n. 1074, in Dir. prat. lav., 1999, p. 2072, a proposito di una fattispecie di 
trasferimento illegittimo. 
68  Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, in Riv. it. dir. lav., 2006, II, p. 696, con nota di R. 
SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite sull’allegazione e la prova dei danni cagionati da demansionamento o 
dequalificazione; Cass. 23 novembre 2011, n. 24718, in Dir. rel. ind., 2012, p. 183, con nota di C. 
MURENA, Sull’onere della prova in tema di danno da demansionamento; Cass. 26 marzo 2008, n. 7871, 
in Riv. giur. lav., 2008, II, p. 880, con nota di E.M. TERENZIO, L’onere della prova del danno da 
dequalificazione può essere assolto anche per presunzioni.  
69 E ciò in virtù del fatto che la nullità degli atti implicherebbe già di per sé quella dei patti.  
70 Cfr. E. GRAMANO, Sull’applicabilità temporale del nuovo art. 2103 c.c., in Arg. dir. lav., 2016, p. 115 
ss.; cfr. anche V. FERRANTE, Potere e autotutela nel contratto di lavoro subordinato. Eccezione di 
inadempimento, rifiuto di obbedienza e azione diretta individuale, Giappichelli, Torino, 2004, p. 276; F. 
LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, F. Angeli, Milano, 1982, p. 120; R. DE LUCA TAMAJO, La 
norma inderogabile nel diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1976, p. 113. 
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civilistica con la sentenza n. 13533/2001 in materia di inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali. Con tale pronuncia, in particolare, la Cassazione ha stabilito 

che nelle azioni di adempimento, risoluzione del contratto ovvero risarcimento del 

danno grava sul debitore la prova del fatto estintivo dell’obbligazione, ossia l’avvenuto 

adempimento o l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, mentre 

al creditore è richiesto di provare unicamente la fonte del suo diritto, allegando la 

circostanza dell’inadempimento. Il regime probatorio così individuato si atteggia però 

diversamente in caso di obbligazioni negative, ove il diritto nasce già soddisfatto ed è 

passibile solo di una successiva violazione da parte del debitore71. In questa ipotesi, 

infatti, è comunque il creditore a dover fornire la prova dell’inadempimento.  

L’applicazione di tali principi al demansionamento ha però condotto ad esiti difformi, 

frutto della incerta determinazione della natura dell’obbligo datoriale che discende 

dall’art. 2103 c.c. Qualificato in termini di obbligazione positiva o di facere, la prova 

dell’osservanza della regola dell’equivalenza spetta al datore di lavoro, chiamato a 

dimostrare di aver correttamente adempiuto ossia di aver assegnato il prestatore di 

lavoro a mansioni equivalenti. Viceversa, se l’obbligo datoriale si estrinsecasse in una 

prestazione di contenuto negativo, cioè di non adibizione del lavoratore a compiti 

professionalmente omogenei, l’assetto di riparto degli oneri probatori muterebbe, 

addossando al prestatore la prova della non equivalenza tra le mansioni di provenienza e 

quelle di ultima adibizione.  

L’attribuzione di una connotazione positiva all’obbligo datoriale discendente dall’art. 

2103 c.c., per vero più convincente, pare coerente con quella lettura della disposizione 

codicistica che tendeva a ravvisare in capo al lavoratore un vero e proprio diritto 

soggettivo all’effettivo svolgimento della prestazione rispetto al quale, per converso, 

sorge il correlativo obbligo datoriale di adibire il lavoratore alle mansioni di assunzione 

o a quelle ad esse equivalenti. Sicché, l’art. 2103 c.c. prima ancora di configurare un 

obbligo di non dequalificazione finiva per fondare un vero e proprio dovere di far 

lavorare il prestatore.   

Come si è detto, il riconoscimento della natura positiva dell’obbligazione datoriale 

comporta, in capo al lavoratore, l’allegazione dell’inadempimento cui corrisponde, in 

capo al datore di lavoro, l’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligo legale, 

ossia dell’insussistenza del demansionamento. Per vero, però, la giurisprudenza non ha 

mai rigorosamente applicato tali principi, richiedendo al prestatore di lavoro non già una 

generica allegazione dell’illegittima adibizione a mansioni non equivalenti, bensì la 
                                 
71 A. VALLEBONA, Allegazioni e prove nel processo del lavoro, Cedam, Padova, 2006, p. 66. 
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specifica deduzione delle circostanze di essa, dunque la puntuale descrizione delle 

mansioni asseritamente inferiori e il confronto tra queste e quelle di provenienza. E ciò 

perché – come si è rilevato – la puntuale deduzione dei fatti idonei a fondare la 

domanda è funzionale al rispetto del principio del contraddittorio, altrimenti frustrato 

dalla mera allegazione del demansionamento. Il che, però, si traduce in un inevitabile 

divaricazione tra l’onere di allegazione e la prova della adibizione a mansioni inferiori, 

cui dovrebbero però allora conseguire tutte le perplessità che si è già avuto modo di 

evidenziare a proposito della prova del repêchage.  

Diversamente si atteggia l’assetto degli oneri probatori descritto ove si accolga la tesi 

che qualifica il demansionamento in termini di inefficacia, sanzionando con la nullità 

l’atto di  modificazione delle mansioni. La regola dell’equivalenza, rappresentando un 

limite legale negativo allo jus variandi datoriale, si configura in questa ipotesi quale 

presupposto costitutivo del legittimo esercizio del potere di variazione unilaterale delle 

mansioni ovvero quale fatto impeditivo dell’azione di accertamento dell’inefficacia del 

relativo atto di esercizio72. In questa prospettiva, da un lato, il rifiuto da parte del 

lavoratore di rendere la prestazione difforme non avrebbe potuto configurarsi alla 

stregua di un inadempimento degli obblighi discendenti dal contratto di lavoro e, 

dunque, dare luogo a conseguenze disciplinari o retributive; dall’altro, avrebbe 

comportato una situazione di mora credendi del datore di lavoro, senza alcun 

pregiudizio quindi del diritto all’integrale retribuzione73. Così concepita la fattispecie 

sostanziale, l’onere della prova della sussistenza degli elementi costitutivi finiva per 

gravare sul datore di lavoro. Sebbene nell’ipotesi prevista dall’art. 2103 c.c. il potere 

datoriale non sia condizionato dalla necessaria giustificazione, come accade invece in 

materia di trasferimento del lavoratore, il limite negativo si porrebbe comunque come 

presupposto di legittimità del suo esercizio.  

Secondo autorevole dottrina, l’applicazione dell’uno o dell’altro regime di riparto 

dell’onere probatorio dipenderebbe dal differente tipo di azione proposta, cioè dal 

                                 
72 Cfr. C. PISANI, Equivalenza delle mansioni e oneri probatori, in Riv. it. dir. lav., 2003, I, pp. 478 e 480; 
F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, F. Angeli, Milano, 1982, p. 120; E. GHERA, Le sanzioni 
civili nella tutela del lavoro subordinato, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 1979, p. 336; M. PERSIANI, 
Contratto di lavoro e organizzazione, Cedam, Padova, 1966, p. 195; G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel 
rapporto di lavoro, Jovene, Napoli, 1963, p. 368.  
73 C. PISANI, Equivalenza delle mansioni e oneri probatori, in Riv. it. dir. lav., 2003, I, p. 480; G. GHEZZI, 
La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1965, p. 171; G. GIUGNI, Mansioni e 
qualifica nel rapporto di lavoro, Jovene, Napoli, 1963, p. 368; F. MANCINI, Il recesso unilaterale e i 
rapporti di lavoro, Giuffrè, Milano, 1963, p. 234; E. GHERA-F. LISO, Mora del creditore, in Enc. dir., vol. 
XXVI, Giuffrè, Milano, 1976, p. 977; A. VALLEBONA, Tutele giurisdizionali e autotutela individuale del 
lavoratore, Cedam, Padova, 1995, pp. 127-128; V. SPEZIALE, Mora del creditore e contratto di lavoro, 
Cacucci, Bari, 1992, pp. 139-140; E. BALLETTI, La cooperazione del datore all’adempimento 
dell’obbligazione di lavoro, Cedam, Padova, 1990, p. 42.  
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contenuto della domanda avanzata dal lavoratore74. E ciò poiché tradizionalmente, come 

si è detto, in materia di onere della prova, a seconda dell’effetto perseguito, cambia la 

fattispecie rilevante75.  

Quanto alle azioni fondate sulle limitazioni dei poteri datoriali, l’esito di tale 

impostazione è che le stesse debbano essere provate dal datore quale fatto impeditivo 

della domanda diretta a far accertare l’illegittimità del provvedimento impugnato. 

Pertanto, qualora il lavoratore agisca per far valere la nullità dell’atto, graverebbe sul 

datore di lavoro la relativa prova, integrando l’equivalenza un fatto costitutivo 

dell’esercizio legittimo del potere datoriale. In altri termini, la regola dell’equivalenza 

rappresenterebbe il fatto impeditivo della domanda volta a dichiarare l’inefficacia 

dell’atto modificativo del contenuto della prestazione dedotta in contratto. Al contrario, 

laddove il lavoratore agisca per ottenere la condanna all’adempimento ovvero il 

risarcimento del danno, l’onere di provare l’inadempimento dell’obbligazione negativa 

del datore di lavoro, quale fatto costitutivo del diritto azionato, graverebbe sul prestatore 

medesimo.  

All’esito di tali considerazioni, preme evidenziare che l’assetto probatorio così 

ricostruito non sembra posto in discussione in conseguenza delle modifiche intervenute 

con l’art. 3, d.lgs. n. 81/2015, relativamente alla disciplina dello jus variandi datoriale. 

E ciò ben si comprende ove si consideri che nella disciplina di recente introduzione la 

novità attiene propriamente al criterio di valutazione della legittimità della variazione 

delle mansioni, con il passaggio dal sistema dell’equivalenza professionale a quello 

degli inquadramenti previsti dalla contrattazione collettiva. Il che, di fatto, non 

determina un diverso atteggiarsi degli oneri probatori, stante l’inidoneità della modifica 

a mutare i termini della qualificazione giuridica dell’atto di esercizio del potere 

datoriale76.  

 

                                 
74 Cfr. A. VALLEBONA L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 129 ss.; C. 
PISANI, Equivalenza delle mansioni e oneri probatori, in Riv. it. dir. lav., 2003, I, p. 483 ss. 
75 Così si esprime A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 
129 ss.; v. anche R. SACCO, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova, in 
Riv. dir. civ., 1957, I, p. 399 ss. 
76 In questo senso, cfr. C. PISANI, La nuova disciplina del mutamento delle mansioni, Giappichelli, 
Torino, 2015, p. 114 ss., che relativamente alla nuova disciplina conferma il medesimo assetto probatorio 
già delineato per l’art. 2103 c.c. V. anche, G.B. PANIZZA, Ius variandi e oneri probatori: su chi grava la 
prova dell’osservanza o dell’inosservanza della regola dell’equivalenza?, in Arg. dir. lav., 2015, pp. 
1354-1355, nota a Cass. 17 settembre 2015, n. 18223 e Cass. 25 settembre 2015, n. 19044; F. LISO, Brevi 
osservazioni sulla revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e 
su alcune recenti tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, in WP CSDLE 
“Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 257, p. 12; M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), in 
F. CARINCI (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus 
variandi, Adapt University Press, 2015, p. 68. 
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3.3. La violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.: la convincente 
specialità dell’onere di allegazione e di prova rispetto ai principi civilistici in tema 
di inadempimento 
 

Rispetto a tale disposizione le principali difficoltà si sono concentrate attorno alla 

definizione dell’obbligo, ivi previsto, nell’alternativa fra il criterio della “massima 

sicurezza tecnologicamente possibile” ovvero della “massima sicurezza 

tecnologicamente praticabile”. E ciò perché, se da una parte il carattere aperto della 

norma consente una maggiore flessibilità rispetto ai rapidi mutamenti della realtà 

lavorativa 77 , dall’altra esso rimette all’interprete la puntuale individuazione delle 

condotte esigibili dal datore di lavoro al fine di conferire effettività alla disposizione e 

così garantire adeguata tutela al lavoratore. Secondo i giudici di legittimità, l’obbligo 

sancito dall’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tanto le misure 

tassativamente previste dalla legge in relazione all’attività specificamente svolta, quanto 

quelle che in concreto si rendono necessarie, in base all’esperienza e alla tecnica, per la 

tutela del lavoratore78. Il che non significa che sia richiesto al datore di lavoro il rispetto 

di ogni cautela possibile diretta ad evitare qualsiasi danno ritenendolo automaticamente 

responsabile ogniqualvolta il pregiudizio si sia verificato, quanto piuttosto che l’evento 

sia a lui colposamente riferibile per violazione di obblighi di comportamento, 

concretamente individuati, imposti dalla legge o dalla tecnica79.  

Piuttosto controversa è stata altresì la natura dell’obbligo di sicurezza previsto dalla 

disposizione. A tal proposito, una parte della dottrina esaltava il profilo schiettamente 

pubblicistico dell’interesse tutelato, riconoscendo in capo al lavoratore l’esistenza di 

una situazione giuridica assimilabile all’interesse legittimo e qualificando la 

responsabilità discendente dall’inosservanza dell’obbligo in termini extracontrattuali80. 

                                 
77 Cfr. P. ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, in P. SCHLESINGER 
(fondato da)-F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffrè, Milano, 2008, che nega 
il carattere di clausola generale alla norma, riconoscendone la natura di norma generale p. 79-81. 
78 Cfr., Cass. 9 giugno 2017, n. 14468; Cass. 10 gennaio 2017, n. 291; Cass. 13 ottobre 2015, n. 20533; 
Cass.17 dicembre 2015, n. 25395. 
79 Cfr. Cass. 15 giugno 2017, n. 14865; Cass.17 dicembre 2015, n. 25395; Cass. 17 marzo 2009, n. 6454; 
Cass. 11 aprile 2007, n. 8710, in Arg. dir. lav., 2007, p. 1107; Cass. 7 novembre 2007, n. 23167. 
80 Cfr. G. D’EUFEMIA, Norme inderogabili ed interessi legittimi nel rapporto di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 
1969, I, p. 14, secondo cui “il dovere di sicurezza deve essere perciò considerato come un obbligo posto 
direttamente dalla legge a tutela di un interesse generale, per la garanzia dell’integrità fisica di tutti i 
prestatori di lavoro; nel consegue che agli stessi lavoratori discende una situazione di vantaggio 
classificabile come interesse legittimo, in quanto connessa alla tutela di un pubblico, e, quindi, più ampio, 
interesse. Sul piano della responsabilità per inadempimento e della qualificazione dell’azione risarcitoria, 
le conclusioni raggiunte comportano la necessaria conseguenza di classificare la responsabilità stessa 
come extracontrattuale, non essendo direttamente collegata all’inadempimento di un contratto”; ID., 
Diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1969, p. 259; contra L. MONTUSCHI, Diritto alla salute e 
organizzazione del lavoro, F. Angeli, Milano, 1989, p. 56; L. SPAGNUOLO VIGORITA, Responsabilità 
dell’imprenditore, in L. RIVA SANSEVERINO-G. MAZZONI (diretto da), Nuovo Trattato di diritto del 
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Un altro indirizzo, invece, qualificava il diritto alla sicurezza del lavoratore in termini di 

diritto assoluto della persona, ritenendo che l’art. 2087 c.c. facesse sorgere 

un’obbligazione di natura bifrontale 81 . Accanto al vincolo contrattuale veniva a 

configurarsi pure un obbligo di natura pubblicistica, che dava origine a una duplice 

posizione debitoria del datore di lavoro, contestualmente verso il prestatore e verso lo 

Stato. La tesi descritta, tuttavia, ha incontrato parecchi dissensi poiché comunque 

ancorata ad una concezione marcatamente pubblicistica dell’obbligo di sicurezza, che 

denota una profonda sfiducia nei confronti del contratto e del rapporto obbligatorio82.  

Pur con differenti sfumature, l’impostazione che si è consolidata nel tempo, soprattutto 

dopo la sentenza n. 6572/2006 delle sezioni unite, riconduce l’obbligo discendente 

dall’art. 2087 c.c. esclusivamente all’interno della dinamica contrattuale. In questa 

prospettiva, una prima ricostruzione annovera l’art. 2087 c.c. tra gli “obblighi di 

protezione”, cioè vincoli che “in virtù del principio della buona fede, accedono al 

rapporto obbligatorio in vista dell’interesse di ciascuna parte a preservare la propria 

persona e le proprie cose dalla specifica possibilità di danno, derivante dalla particolare 

relazione costituitasi tra i due soggetti”83. Tale ricostruzione, pur accogliendo diversi 

consensi, sembra collocare “ai margini del rapporto di lavoro” l’obbligo di sicurezza, 

che si troverebbe ad operare esternamente rispetto al rapporto di lavoro senza incidere 

sull’adempimento delle prestazioni tipiche84. La violazione dell’art. 2087 c.c., cioè, non 

sarebbe idonea ad inficiare l’interesse positivo alla prestazione principale e dunque il 

                                                                                               
lavoro, vol. II, Cedam, Padova, 1971, p. 448; F. BIANCHI D’URSO, Profili giuridici della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, Jovene, Napoli, 1980, p. 52; G. NATULLO, La tutela dell’ambiente di lavoro, Utet, 
Torino, 1995, p. 17-18. Questi autori, in particolare, criticano tale impostazione poiché finisce per 
disconoscere rilevanza alla natura contrattuale dell’obbligo di sicurezza, negando l’esistenza di un diritto 
soggettivo in capo al singolo lavoratore.  
81 Cfr. C. SMURAGLIA, La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1967, spec. pp. 
375-376; M. AZZALINI, Istituzioni di diritto del lavoro e della prevenzione degli infortuni, Giuffrè, 
Milano, 1969, p. 546.  
82 Cfr. P. ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, in P. SCHLESINGER 
(fondato da)-F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffrè, Milano, 2008, p. 134, 
che nega il carattere di clausola generale alla norma, riconoscendone la natura di norma generale; L. 
SPAGNUOLO VIGORITA, Responsabilità dell’imprenditore, in L. RIVA SANSEVERINO-G.MAZZONI (diretto 
da), Nuovo trattato di diritto del lavoro, vol. II, Cedam, Padova, 1971, p. 446; M. PERSIANI, Contratto di 
lavoro e organizzazione, Cedam, Padova, 1966, p. 68. 
83 L. MENGONI, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi” (Studio critico), in Riv. dir. comm., 
1954, I, p. 368. 
84 L. MONTUSCHI, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, F. Angeli, Milano, 1989, p. 67; L. 
SPAGNUOLO VIGORITA, Responsabilità dell’imprenditore, in L. RIVA SANSEVERINO-G.MAZZONI (diretto 
da), Nuovo trattato di diritto del lavoro, vol. II, Cedam, Padova, 1971, p. 452. 
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suo adempimento85. Se così fosse, però, la funzione di prevenzione dell’obbligo di 

sicurezza verrebbe seriamente svilita e compromessa86. 

Un’altra impostazione colloca l’obbligo di sicurezza nell’ambito della cooperazione 

creditoria87. L’accento viene posto sull’attività preparatoria del datore di lavoro che 

“deve misurarsi subito con la necessità inderogabile di predisporre un ambiente sano ed 

esente da rischi, un’organizzazione, le cui cadenze si adeguino alle effettive possibilità 

di applicazione della forza lavoro, sicché non ne derivi, direttamente o indirettamente, 

alcun pregiudizio alla persona del prestatore a motivo dell’adempimento della sua 

obbligazione […]. Il corollario è, a questo punto, di intuitiva evidenza: nella misura in 

cui il dovere di sicurezza penetra nell’area della cooperazione del creditore di opere, la 

stessa obbligazione di lavoro ne rimane influenzata, nel senso che il debito trova la sua 

misura e incontra il suo limite nel rispetto pregiudiziale della persona del debitore 

stesso”88. Secondo questo indirizzo, dunque, sussisterebbe un diritto a pretendere, anche 

giudizialmente, l’adempimento di tale dovere in ragione dell’accertata esistenza di una 

posizione soggettiva di credito89.  

A prescindere da quale impostazione si ritenga preferibile, ciò che preme evidenziare è 

che la qualificazione in termini contrattuali dell’obbligo di sicurezza vincola l’esercizio 

dei poteri, riconosciuti dall’ordinamento al datore di lavoro, al rispetto della previsione 

di cui all’art. 2087 c.c. In questo modo, la protezione accordata alla salute e alla 

personalità morale del prestatore di lavoro si rivela maggiormente incisiva rispetto a 

quella riservata alla generalità dei soggetti, in virtù della peculiare posizione 

contrattuale di debitore della prestazione lavorativa90.  

Stante la natura negoziale dell’obbligo posto dall’art. 2087 c.c., la responsabilità che ne 

deriva in caso di violazione appartiene alla sfera contrattuale con conseguente 

applicazione delle regole dettate dall’art. 1218 c.c.91 Tale disposizione, a fronte del 

                                 
85 In questo senso, L. MENGONI, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi” (Studio critico), in 
Riv. dir. comm., 1954, I, p. 369. 
86 Cfr. P. ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, in P. SCHLESINGER 
(fondato da)-F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffrè, Milano, 2008, p. 142.   
87 V. G. CATTANEO, La cooperazione del creditore all’adempimento, Giuffrè, Milano, 1964, p. 118; E. 
BALLETTI, La cooperazione del datore all’adempimento dell’obbligazione di lavoro, Cedam, Padova, 
1990, p. 53; v., altresì, G. GHEZZI, La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1965. 
88 V. L. MONTUSCHI, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, F. Angeli, Milano, 1989, p. 71-72, 
che non aderisce alla tesi descritta e richiama, sul punto, G. BALZARINI, La tutela del contraente più 
debole nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1965, p. 102-103. 
89 Cfr. A. LASSANDARI, sub art. 2087, in O. CAGNASSO-A.VALLEBONA (a cura di), Dell’impresa e del 
lavoro, artt. 2060-2098, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Utet, Torino, 2013, 
p. 187.   
90 V. M. CORRIAS, Questioni sul danno alla persona del lavoratore, in Resp. Civ. e Prev., 2013 p. 1718. 
91 V. Cass. 15 giugno 2017, n. 14865; Cass. 10 gennaio 2017, n. 291; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2209; 
Cass. 28 ottobre 2016, n. 21882; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3788.  
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mancato o inesatto adempimento di un’obbligazione, introduce una modificazione 

dell’onere probatorio rispetto a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., gravando il debitore 

della dimostrazione della non imputabilità dell’inadempimento92. In linea generale si 

può allora affermare che, mentre l’allegazione dell’inadempimento e la prova del nesso 

di causalità tra questo e il danno subito spettano al lavoratore, sul datore di lavoro 

convenuto grava la dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito 

dall’avvenuto adempimento, ossia dall’adozione di tutte le cautele necessarie ad 

impedire il verificarsi dell’evento dannoso, oppure del mancato adempimento per 

impossibilità della prestazione o per causa a lui non imputabile93. Ciò non significa che 

il datore di lavoro debba provare di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare 

l’evento e che la prova possa essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione 

poiché questo si tradurrebbe in una oggettivazione della responsabilità datoriale, ipotesi 

pacificamente esclusa dalla giurisprudenza94.  

La difficile individuazione dei contenuti della prova attribuita al lavoratore ha portato la 

giurisprudenza a dividersi sul punto. Se, per un verso, non si dubita che il lavoratore 

debba provare l’esistenza del danno e del nesso di causalità, per altro verso, accanto 

all’impostazione più risalente che richiede la prova della nocività dell’ambiente di 

lavoro95, esiste anche un orientamento che impone al prestatore di identificare le 

specifiche misure di cautela violate e dimostrarne l’inosservanza da parte del datore di 

lavoro96. Si è tuttavia rilevato che tale assetto probatorio (specie quello da ultimo 

                                 
92 Cfr. A. VALLEBONA, Allegazioni e prove nel processo del lavoro, Cedam, Padova, 2006, p. 33.  
93 È questo, peraltro, il riparto degli oneri probatori dettato per le azioni di adempimento, risoluzione e 
risarcimento del danno dalla sentenza delle Sezioni Unite 30 ottobre 2001, n. 13533. 
94 V. ancora, ex multis, Cass. 15 giugno 2017, n. 14865; Cass. 10 gennaio 2017, n. 291; Cass. 4 febbraio 
2016, n. 2209; Cass. 29 gennaio 2013, n. 2038. 
95 Secondo G. MAUTONE, Mobbing e onere della prova, in Quad. dir. lav. rel. ind., 2006, n. 29, p. 98, la 
nocività farebbe riferimento al concetto di dannosità dell’ambiente di lavoro, da intendersi come causa 
immediata e diretta del danno. 
96  Si ritiene che i contrapposti orientamenti sottendano l’incerta configurazione dell’obbligo di sicurezza 
in termini di obbligazione di risultato ovvero di mezzi, da cui discende una diversa ripartizione dell’onere 
della prova. Nel primo caso, è sufficiente che il creditore dimostri la sussistenza dell’inesatto 
adempimento del datore di lavoro. Sicché il lavoratore dovrebbe limitarsi a provare l’esistenza 
dell’obbligo e del danno, dal momento che la nocività dell’ambiente di lavoro si risolve nella mera 
individuazione del fattore afferente all’organizzazione produttiva da cui è derivato il danno, attenendo 
dunque alla relazione causale tra l’attività lavorativa e l’evento. Nel secondo caso, invece, ove si ritenga 
che l’art. 2087 postuli l’adozione di tutte le misure possibili ai fini della prevenzione dei rischi, 
configurando quindi un’obbligazione di mezzi, l’onere della prova attiene anche alla dimostrazione della 
mancata predisposizione di tutte le misure di sicurezza esigibili. Il che ha immediate conseguenze anche 
sul contenuto della prova liberatoria cui è chiamato il datore di lavoro ai sensi dell’art. 1218 c.c. Egli, 
infatti, può limitarsi a negare la prova offerta dal lavoratore o ad affermare l’inesigibilità di tali specifiche 
misure o ancora a provare il caso fortuito. Ricostruisce in questi termini la questione, G. MAUTONE, 
Mobbing e onere della prova, in Quad. dir. lav. rel. ind., 2006, n. 29, p. 98-100. Configurano il dovere di 
sicurezza ex art. 2087 c.c. in termini di obbligazione di risultato, F. BIANCHI D’URSO, Profili giuridici 
della sicurezza sul lavoro, Jovene, Napoli, 1980, p. 67; G. SUPPIEJ, Il dirito del lavoratore alla salubrità 
dell’ambiente, in AA.VV., Tutela della salute negli ambienti di lavoro e malattie professionali, Cedam, 
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delineato) finirebbe per imporre al lavoratore l’onere, forse eccessivamente gravoso, di 

individuare e allegare non solo la norma violata, ma anche le cautele che si sarebbero 

dovute predisporre ai sensi della norma prevenzionistica e, come tali, idonee ad evitare 

il danno. Aggravio che diviene ancora più evidente laddove la norma non sia esaustiva e 

si debba ricorrere ai generici criteri dettati dall’art. 2087 c.c.: la peculiarità del lavoro, 

dell’esperienza e della tecnica. Tant’è che sulla scorta di tali considerazioni sempre la 

giurisprudenza ha cominciato a ipotizzare un diverso atteggiarsi dell’onere probatorio a 

seconda che la violazione attenga ad una misura di sicurezza c.d. nominata ovvero 

innominata97. Così, nella prima ipotesi al lavoratore compete la deduzione della fonte 

costitutiva dell’obbligo, quindi della previsione normativa o di altra disposizione 

vincolante riferibile al rischio specifico che si intende eliminare o ridurre, nonché del 

nesso di causalità tra l’inosservanza e il danno lamentato. Viceversa, il datore di lavoro 

potrà liberarsi dalla relativa responsabilità limitandosi a negare la sussistenza 

dell’obbligo invocato dal lavoratore ricorrente ovvero l’esistenza dell’inadempimento e 

del nesso causale. Laddove invece ad essere violata sia una misura di sicurezza 

innominata, resta invariato l’onere di allegazione imposto al lavoratore, mentre muta la 

prova liberatoria che deve essere offerta dal datore di lavoro per non incorrere nella 

responsabilità di cui all’art. 1218 c.c. Più specificamente, essa varia a seconda del grado 

di diligenza ritenuta esigibile dal datore di lavoro al momento della predisposizione 

delle misure di sicurezza. La poca puntualità del parametro utilizzato, tuttavia, lascia 

spazio ad un discreto margine di insicurezza sul piano interpretativo: ad una lettura più 

garantista, che impone al datore di lavoro di provare l’adozione di ogni misura idonea 

ad evitare l’infortunio o l’insorgenza di una malattia professionale98, si contrappone 

quella, più condivisibile, che si limita a richiedere la prova dell’adozione di specifiche 

condotte, benché non imposte dalla legge, suggerite da conoscenze sperimentali e 

                                                                                               
Padova, 1989, p. 39 ss. ; G. DE SIMONE, voce Malattia professionale e infortuni sul lavoro, in Dig. disc. 
priv. sez. comm., vol. IX, Utet, Torino, p. 216 ss. Predilige la qualificazione alla stregua di 
un’obbligazione di mezzi, L. MONTUSCHI La sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’arte del possibile, in 
Lav. dir., 1995, p. 414; ID, L’incerto cammino della sicurezza sul lavoro fra esigenze di tutela, onerosità 
e disordine normativo, in Riv. giur. lav., 2001, I, p. 508.  
97 Cfr., in questo senso, Cass. 26 aprile 2017, n. 10319; Cass. 5 gennaio 2016, n. 34; Cass. 2 luglio 2014, 
n. 15082; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445. Secondo P. ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e 
tutela della persona, in P. SCHLESINGER (fondato da)-F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. 
Commentario, Giuffrè, Milano, 2008, p. 137; L. MONTUSCHI, Diritto alla salute e organizzazione del 
lavoro, F. Angeli, Milano, 1989, p. 277, l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza in relazione alla sola 
norma generale è da considerarsi ipotesi sempre più rara, quanto meno in relazione alla tutela della salute.  
98 Cfr. Cass. 6 settembre 1995, n. 9401.  
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tecniche, standard di sicurezza impiegati normalmente o da altre fonti analoghe, quali 

buone prassi o norme di buona tecnica99. 

Il quadro probatorio che emerge alla luce di tale ricostruzione consente almeno un 

duplice ordine di considerazioni. L’onere imposto al lavoratore sembrerebbe anzitutto 

attestare la mancata trasposizione sull’obbligazione discendente dall’art. 2087 c.c. dei 

principi civilistici dettati con riguardo alla ripartizione dell’onere della prova nelle 

azioni di inadempimento, risoluzione e risarcimento del danno. A fronte del noto 

revirement dei giudici di legittimità, salvo che per le obbligazioni negative, il creditore 

dovrebbe provare esclusivamente la fonte del rapporto, limitandosi all’allegazione 

dell’inadempimento della controparte, su cui grava ogni possibile prova contraria. Al 

lavoratore sembra però richiedersi un’allegazione piuttosto circostanziata e specifica 

degli elementi in base a cui il giudice possa convincersi dell’inadempimento datoriale, 

che consistono: i) nella dimostrazione dell’esistenza del fatto materiale; ii) della fonte 

costitutiva dell’obbligo asseritamente violata ovvero della nocività dell’ambiente di 

lavoro; iii) del danno subito; iv) del nesso di causalità tra l’inosservanza e il pregiudizio 

subito. Tale impostazione, eccentrica rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza 

civile, risulta però in linea con quanto accade in riferimento ad altri istituti propri del 

diritto del lavoro (si pensi, ad esempio, a quanto si è osservato in tema di repêchage o di 

mansioni: v., supra, par. 3.1.1. e 3.2. ). La ratio sottesa è infatti la medesima: evitare 

che dall’attribuzione di un generico onere di allegazione al lavoratore derivi un 

eccessivo aggravio probatorio per il datore di lavoro, che si ponga in potenziale 

contrasto con l’art. 24 Cost. In questo modo, le istanze di tutela del prestatore di lavoro, 

che impongono una attenuazione delle rigidità probatorie che discenderebbero dalla 

rigorosa applicazione dell’art. 2967 c.c., si conciliano con la necessità di preservare 

l’esercizio del diritto di difesa del datore di lavoro, che verrebbe inevitabilmente 

compromesso dall’eccessiva genericità e ampiezza dell’allegazione di controparte. 

La diretta applicabilità delle regole probatorie elaborate nel 2001 con riguardo alle 

azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento del danno sembrerebbe dunque 

preclusa in ragione della specialità del diritto del lavoro, che emerge anche sul piano 

processuale. Sotto questo profilo, la specificità dell’onere di allegazione riconosciuto al 

lavoratore si spiega – lo si è già rilevato – alla luce del rigido sistema di preclusioni e 

decadenze che animano la fase introduttiva del rito del lavoro e che sono invece 

estranee all’ordinario processo di cognizione. Come è stato correttamente osservato, 

                                 
99 Cfr. F. MALZANI, Tutela delle condizioni di lavoro e riparto dell’onere probatorio, in Riv. it. dir. lav., 
2007, II, p. 59 ss., nota a Cass. 17 maggio 2006, n. 11523. 
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“c’è un rapporto […] inversamente proporzionale tra l’ambito fattuale individuato dal 

ricorso del lavoratore e l’ampiezza della controprova di cui è onerato il datore: se il 

primo è generico, il datore sarà costretto a fornire una probatio diabolica, sull’adozione 

di tutte le misure possibili - le quali talvolta solo dopo il verificarsi dell’evento si 

possono individuare con esattezza - e si potrebbe realizzare il rischio […] di degradare 

la norma di cui all’art. 2087 c.c. ad un (intollerabile) caso di responsabilità oggettiva. 

Appare pertanto ragionevole che i giudici chiedano una rigorosa allegazione da parte del 

ricorrente, per restringere ragionevolmente il carico probatorio del datore di lavoro”100. 

 

4. L’art. 5, l. n. 604/1966: l’individuazione del soggetto onerato della prova. La 
piena sovrapponibilità della disposizione speciale rispetto alla previsione generale 
ex art. 2697 c.c. 
 

Accanto alla norma di carattere generale posta dall’art. 2697 c.c., l’ordinamento prevede 

specifiche disposizioni che regolano l’assetto di riparto degli oneri probatori rispetto ad 

una determinata fattispecie, individuando espressamente il soggetto chiamato a 

dimostrare il fatto posto a fondamento della pretesa. Tra queste, sicuro rilievo riveste la 

previsione contenuta nell’art. 5, l. n. 604/1966, che detta il criterio di riparto dell’onere 

della prova nelle azioni aventi ad oggetto l’illegittimità dell’atto di recesso datoriale.  

Benché l’introduzione della disposizione sia ormai risalente nel tempo e la sua 

interpretazione consolidata, le novità legislative che hanno interessato soprattutto il 

licenziamento disciplinare ex art. 3, c. 2, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, hanno spinto una 

parte della dottrina ad interrogarsi sulla perdurante vigenza della norma rispetto a tale 

fattispecie. Il che rende opportuna qualche precisazione, preliminare rispetto all’analisi 

della richiamata ipotesi di recesso datoriale. 

L’art. 5, l. n. 604/1966, prevede che, nel giudizio instaurato dal lavoratore per contestare 

la legittimità del licenziamento intimatogli, sia il datore di lavoro a dover dimostrare la 

sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo posti a fondamento dell’atto 

di recesso datoriale. Stante l’esistenza nell’ordinamento della norma generale prevista 

dall’art. 2697 c.c., ben si comprende lo sforzo compiuto da una parte della dottrina e 

della giurisprudenza di evidenziare le peculiarità della ripartizione degli oneri probatori 

specificamente stabilita dal legislatore in materia di licenziamento101. Nondimeno, 

                                 
100 Cfr. V. PUTRIGNANO, Obblighi di sicurezza: oggetto e ripartizione dell’onere probatorio, in Arg. dir. 
lav., 2013, p. 1191, nota a Cass. 11 aprile 2013, n. 8855.  
101 Cfr. G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, Cedam, Padova, p. 342, la cui impostazione viene apertamente 
criticata da A. VALLEBONA, sub art. 5, in O. MAZZOTTA (a cura di), I licenziamenti. Commentario, 
Giuffrè, Milano, 1992, p. 405; ID., L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 
63, per il quale: “Non è condivisibile […] la tesi di chi a proposito del trasferimento, ma con 
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l’orientamento maggioritario e consolidato ritiene che l’assetto delineato dalla 

disposizione speciale sia pienamente e tecnicamente sovrapponibile alla soluzione che 

comunque deriverebbe dall’applicazione della regola generale in relazione alla 

disciplina sostanziale del licenziamento ex l. n. 604/1966102. La giustificazione del 

recesso datoriale configura infatti un fatto costitutivo del potere di licenziamento e, 

dunque, un fatto impeditivo (o, se si vuole, costitutivo dell’eccezione) dell’azione di 

illegittimità proposta dal lavoratore, al quale è dunque sufficiente provare l’esistenza del 

rapporto e  del licenziamento103. L’interpretazione proposta sembra poi avvalorata da un 

duplice ordine di argomenti: uno fa leva sul tenore letterale dell’art. 1, c. 1, l. n. 

604/1966, il quale, prevedendo che il licenziamento non possa avvenire «che per» giusta 

causa o giustificato motivo, utilizza un’espressione di per sé idonea a configurare la 

sussistenza del presupposto causale alla stregua di fatto costitutivo dell’atto di recesso 

datoriale104; l’altro, si basa sulla ratio della disposizione, che cioè condiziona il potere 

                                                                                               
ragionamento automaticamente estendibile al licenziamento, sostiene che «l’onere della prova sui motivi 
di annullamento grava su chi propone la relativa azione o eccezione», per cui solo in virtù di una norma 
espressa l’onere della giustificazione del provvedimento ricadrebbe sul datore. Questa tesi non tiene conto 
che la regola di diritto comune riguarda i vizi del contratto, mentre qui si tratta dell’esercizio di un potere 
limitato dalla legge, sicché, anche in assenza della previsione espressa del citato art. 5, la ripartizione dei 
carichi probatori sarebbe opposta a quella delle generali fattispecie di annullabilità”. V. anche la 
posizione di M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni e prova del fatto, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1992, pp. 
747-748, cui si è in precedenza fatto cenno, che ravvisa nella disposizione una modificazione  rispetto alla 
previsione dell’art. 2697 c.c., sub specie di inversione dell’onere della prova. Per vero, già 
nell’esposizione della tesi sembra correggersi. Parla altresì di inversione dell’onere della prova, V. DENTI, 
Processo civile e giustizia sociale, Milano, 1971, pp. 26-27. Peraltro, A. VALLEBONA, sub art. 5, in O. 
MAZZOTTA (a cura di), I licenziamenti. Commentario, Giuffrè, Milano, 1992, p. 407, esclude la 
configurabilità di qualsiasi inversione dell’onere della prova della giustificazione del provvedimento 
datoriale qualora il lavoratore, nel caso in cui tale prova sia fornita effettivamente dal datore di lavoro, 
svolga mere difese – il che è in linea con i principi generali – ovvero proceda ad un’offerta di prova 
condizionata. Parimenti, sempre in ossequio ai principi generali che regolano la materia, non si verifica 
alcuna inversione probatoria allorché il giudice, valendosi del principio di acquisizione della prova che 
rende indifferente la provenienza della stessa, si convinca della sussistenza della giustificazione in base ad 
elementi di fatto introdotti incautamente in giudizio dal lavoratore. In giurisprudenza, cfr. Cass. 9 
febbraio 2004, n. 2414; Cass. 13 aprile 2000, n. 4760; Cass. 26 ottobre 1998, n. 10648; Cass. 11 marzo 
1995, n. 2853.  
102 Originale e non del tutto infondata sembra la tesi di S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE 
NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, 
Bologna, 2015, spec. 208, senza porre in discussione la piena sovrapponibilità tra la norma generale e la 
norma speciale in materia di licenziamento, prova a spiegare la ratio sottesa all’introduzione dell’art. 5, l. 
n. 604/1966, ponendola in relazione con l’art. 1218 c.c. 
103 Cfr. F. MAZZIOTTI, Il licenziamento illegittimo, Liguori, Napoli, 1982, p. 83; G. PERA, La cessazione 
del rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 1980, pp. 78 e 129; A. PROTO PISANI, L’oggetto del processo, in 
V. ANDRIOLI-C.M BARONE-G.PEZZANO-A. PROTO PISANI (a cura di), Le controversie in materia di 
lavoro, Zanichelli, Bologna, 1974, p. 61 ss.; A. VALLEBONA, sub art. 5, in O. MAZZOTTA (a cura di), I 
licenziamenti. Commentario, Giuffrè, Milano, 1992, p. 403; ID., L’onere della prova nel diritto del 
lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 62, che tuttavia parla più specificamente di “azione di annullamento del 
licenziamento”. È infatti controverso se l’azione proposta dal lavoratore sia qualificabile come di 
inadempimento: sul punto, di recente, v. R. DEL PUNTA, Sulla prova dell’impossibilità del ripescaggio nel 
licenziamento economico, in A. PERULLI (a cura di), Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: 
giurisprudenza e dottrina a confronto, Giappichelli, Torino, 2017, in corso di pubblicazione. 
104 Secondo A. VALLEBONA, sub art. 5, in O. MAZZOTTA (a cura di), I licenziamenti. Commentario, 
Giuffrè, Milano, 1992, p. 404, ID., L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 
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datoriale a giustificazioni che vanno allegate e provate dal titolare di tale facoltà105. 

Peraltro, la corrispondenza della fattispecie speciale a quella generale è sembrata trovare 

ulteriore avallo nell’art. 2119 c.c., che addossa appunto alla parte recedente l’onere di 

provare la giusta causa, quale fatto impeditivo del diritto al preavviso106.   

Per vero, agli argomenti tradizionalmente proposti si potrebbero aggiungere due 

riflessioni ulteriori. In primo luogo, la rispondenza tra l’art. 5, l. n. 604/1966, e l’art. 

2697 c.c. sembra confermata anche alla luce del criterio della vicinanza usualmente 

impiegato per temperare le rigidità derivanti dall’applicazione della regola generale, dal 

momento che – pur in assenza della disposizione speciale – comunque la giustificazione 

del recesso, oltre ad atteggiarsi a fatto impeditivo della pretesa vantata in giudizio, 

risulterebbe senza dubbio più vicina al datore di lavoro che al prestatore107. In secondo 

luogo, postulare il diverso atteggiarsi degli oneri probatori tra le due norme dovrebbe 

indurre a negare la natura impeditiva della giustificazione del recesso e immaginare che, 

per evitare l’applicazione dell’art. 2697 c.c., da cui sarebbe conseguita per il lavoratore 

la prova negativa del presupposto causale, il legislatore avrebbe preferito spostare 

l’onere probatorio del fatto positivo sul datore di lavoro108. Il che, tuttavia, non sembra 

trovare validi agganci né nella disposizione sostanziale ex art. 1, c.1, l. 604/1966, né 

nella formulazione letterale, vuoi dell’art. 5, l. n. 604/1966, vuoi dell’art. 2697 c.c.  

 

                                                                                               
13, tale formulazione tipica, al parti di altre analoghe – quali «se», «a condizione che», «solo se», 
«quando» – sarebbero espressioni introduttive di un fatto costitutivo della fattispecie oggetto della norma. 
Parimenti, sarebbero introduttive del fatto impeditivo formule quali «salvo che», «a meno che», «tranne 
che», «eccetto che», «quando non», «se non». Nello stesso senso, v. anche W. GRUNSKI, L’onere della 
prova nel diritto tedesco, in C. GLENDI-S. PATTI-E. PICOZZA, Le prove nel diritto civile, amministrativo e 
tributario, Atti del convegno di Sassari 20-22 settembre 1984, Giappichelli,Torino, 1986, p. 14; G. 
VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, p. 267 ss.  
105 Cfr. G. PERA, La cessazione del rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 1980, pp. 78 e 129; nello stesso 
senso, A. VALLEBONA, sub art. 5, in O. MAZZOTTA (a cura di), I licenziamenti. Commentario, Giuffrè, 
Milano, 1992, p. 404; ID., L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 63, il quale 
ritiene che l’argomento trovi conferma in Cass., S.U., 4 marzo 1988, n. 2249, in Giur. civ., 1988, I, p. 897 
secondo cui “oggetto immediato del giudizio [sul licenziamento] è il diritto potestativo di risoluzione del  
rapporto che il datore intende «far valere» (art. 2697, comma 1, cod. civ.); essendo l’esercizio di tale 
diritto nella previsione dell’art. 5 della legge del 1966 espressamente e ragionevolmente assimilato, 
quanto all’onere di dar prova dei suoi presupposti in caso di controversia, all’esercizio (nel caso 
direttamente e necessariamente in via giudiziale) di una comune azione di risoluzione”.  
106 Così, L.P. COMOGLIO, Le prove, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, Utet, Torino, 
1985, p. 243; A. PROTO PISANI, L’oggetto del processo, in V. ANDRIOLI-C.M BARONE-G.PEZZANO-A. 
PROTO PISANI (a cura di), Le controversie in materia di lavoro, Zanichelli, Bologna, 1974, p. 75; G. 
VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, p. 410; B. LASAGNO, Riflessioni 
sull’art. 5 della L 604/1966: la ripartizione dell’onere della prova sui presupposti di validità del recesso 
“ad nutum”, in Riv. giur. lav., 1980, I, pp. 85-87; A. VALLEBONA, sub art. 5, in O. MAZZOTTA (a cura di), 
I licenziamenti. Commentario, Giuffrè, Milano, 1992, p. 405; ID., L’onere della prova nel diritto del 
lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 63.  
107 Ciò, naturalmente, a patto di voler ammettere l’esistenza e la fondatezza di un simile criterio. 
108 Tra l’altro qui la modifica rischierebbe di alterare in senso peggiorativo gli equilibri probatori, 
introducendo un onere della prova di difficile assolvimento per il lavoratore.  
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4.1. La neutralità della fattispecie di ingiustificatezza qualificata del licenziamento, 
alla luce delle riforme del 2012 e del 2015, sulla ripartizione dell’onere della prova 
ex art. 5, l. n. 604/1966 
  

Una delle novità forse più rilevanti del regime sanzionatorio in materia di licenziamenti, 

introdotto dalla l. n. 92/2012, prima, e parzialmente modificato dal d.lgs. n. 23/2015, 

poi, è sostanzialmente costituita dalla fattispecie dell’ingiustificatezza c.d. qualificata 

tipizzata dalla legge, che determina l’applicazione della tutela reale a risarcimento 

limitato109. La peculiari modalità di decisione (c.d. giudizio bifasico), che impongono al 

giudice di vagliare dapprima la questione di illegittimità del licenziamento per poi 

procedere all’individuazione del regime sanzionatorio applicabile, hanno sollevato 

talune perplessità in punto di ripartizione dell’onere probatorio. In precedenza, infatti, 

ricorrendone i presupposti dimensionali, ai fini dell’applicazione della tutela reale era 

sufficiente la dimostrazione dell’ingiustificatezza, per così dire, semplice del 

licenziamento. Pertanto, posto che l’onere della prova del presupposto causale e quello 

delle dimensioni dell’organico aziendale grava sul datore di lavoro, in caso di 

perdurante incertezza, il giudice avrebbe dovuto sancire la soccombenza del datore di 

lavoro e la conseguente reintegrazione del lavoratore. Al contrario, la domanda di 

reintegrazione avrebbe dovuto essere rigettata nel caso in cui il giudice si fosse convinto 

della sussistenza della giustificazione del licenziamento in base agli elementi di fatto 

acquisiti al processo. Sicché il rischio dell’incertezza della prova finiva dunque 

principalmente per gravare sul datore di lavoro. 

Nel sistema delineato dalla l. n. 92/2012, secondo una parte della dottrina l’assetto 

descritto è sembrato tuttavia alterarsi a fronte della distinzione tra la fattispecie 

dell’insufficienza del fatto posto a base del licenziamento che determina l'applicazione 

della sola tutela indennitaria, e quelle tassative di insussistenza, o manifesta 

insussistenza, del fatto o di sua inclusione nelle sanzioni conservative tipizzate dai 

contratti collettivi, che sole determinano l'applicazione della tutela reale a risarcimento 

                                 
109 Nell’art. 18, l. n. 300/1970, che trova ancora applicazione nei riguardi dei lavoratori assunti prima del 
7 marzo 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, la tutela reale attenuata è disciplinata dai cc. 
4 e 7. In ordine al licenziamento disciplinare, essa è prevista nelle ipotesi in cui il fatto posto a base del 
licenziamento sia “insussistente” ovvero sia incluso “tra le condotte punibili con una sanzione 
conservativa dai contratti collettivi o dai codici disciplinari”; in ordine al licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo, è ammessa a fronte della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del 
licenziamento” e il giudice ritenga di scegliere per la tutela reintegratoria del lavoratore, ai sensi del 
comma 7, dell’art. 18, l. n. 300 del 1970. Quanto al d.lgs. n. 23/2015, che si applica a coloro che siano 
stati assunti a partire dal 7 marzo 2015, la reintegrazione attenuata è prevista esclusivamente in caso di 
licenziamento disciplinare ove sia “direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale 
contestato”. 
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limitato110. La regola legale dell'art. 5, l. n. 604/1966, rimasta immutata, riguarderebbe 

solo l’onere della prova del presupposto causale del licenziamento, dal momento che la 

fattispecie dell’ingiustificatezza qualificata introdotta dalla l. n. 92/2012 (e mantenuta 

almeno per il licenziamento disciplinare dal d.lgs. n. 23/2015) si atteggia a elemento 

costitutivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione. Tale ipotesi sembra infatti 

presupporre un recesso già ritenuto ingiustificato, che deriva dal mancato assolvimento 

dell’onere probatorio imposto al datore di lavoro. Sarebbe, dunque, errato applicarvi 

l’art. 5, l. n. 604/1966, che concerne esclusivamente l’onere della prova della 

“sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento”. Posto che 

l’accertamento dell’ingiustificatezza qualificata del licenziamento costituisce un fatto 

costitutivo del diritto fatto valere, è sul lavoratore che grava il relativo onere di 

allegazione e di prova delle circostanze necessarie a dimostrare il fatto. Tale 

conclusione si ritiene poi avallata, sul piano sistematico, dalla configurazione in termini 

di regola-eccezione del rapporto tra tutela indennitaria e reintegratoria111: accanto infatti 

al precetto di generale applicazione, che è quello della necessaria giustificazione del 

licenziamento, perché possa accedersi alla reintegra, oltre al requisito dimensionale, è 

necessario provare altresì l’ingiustificatezza qualificata tipizzata dal legislatore, che 

appartiene geneticamente ed intrinsecamente all'area dei fatti costitutivi del diritto alla 

reintegrazione. 

La questione, tuttavia, non sembra assumere alcun rilievo pratico né specifica 

                                 
110 Cfr. C. PISANI, L’ingiustificatezza qualificata del licenziamento: convincimento del giudice e onere 
della prova, in Mass. giur. lav., 2012, p. 742 ss; A. VALLEBONA, L’ingiustificatezza qualificata del 
licenziamento: fattispecie e oneri probatori, in Dir. rel ind., 2012, p. 18-19: “In effetti per il necessario 
convincimento pieno del giudice sulla inesistenza del fatto contestato nel licenziamento disciplinare o 
sulla manifesta insussistenza del motivo oggettivo potrebbe a volte bastare una totale carenza probatoria 
della giustificazione da parte dell’onerato datore di lavoro appunto «in torto marcio». Qui la nuova 
disciplina impone di distinguere tra le sentenze fondate sul convincimento del giudice e le sentenze 
fondate sulla regola finale di giudizio dell’onere della prova con soccombenza della parte onerata non 
essendosi raggiunto il convincimento pieno (art. 2697 c.c.). Se il giudice si convince della sussistenza dei 
fatti costitutivi della giustificazione dichiara la legittimità del licenziamento rigettando tutte le domande. 
Se il giudice si convince della inesistenza di tali fatti, addirittura «manifesta» per il motivo oggettivo, si 
aprono le porte alla tutela reale. Se il giudice non raggiunge il convincimento pieno sulla esistenza o 
inesistenza dei fatti e non può o non intende avvalersi del giuramento suppletorio si verifica una 
soccombenza reciproca delle parti rispettivamente onerate e, quindi, del datore di lavoro quanto alla prova 
della giustificazione e del lavoratore quanto alla prova della insussistenza o manifesta insussistenza dei 
fatti, con conseguente accoglimento della domanda di tutela indennitaria per l’ingiustificatezza semplice e 
rigetto della domanda di tutela reale per l’ingiustificatezza qualificata”. 
111 Cfr. M. MARAZZA, L’art. 18, nuovo testo, dello statuto dei lavoratori, in Arg. dir. lav., 2012, p. 622, 
secondo il quale “la regola è la sanzione indennitaria, mentre l’eccezione [...] dovrebbe essere la 
reintegrazione”, ma che però non sembra far discendere le medesime conseguenze da questa 
affermazione, laddove sostiene che rimarrebbe ferma la ripartizione degli oneri probatori, senza 
distinguere la prova dell'ingiustificatezza semplice del licenziamento da quella dell'ingiustificatezza 
qualificata. 
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consistenza112. E ciò perchè i presupposti per l’applicabilità della sanzione riguardano il 

fatto che ha dato luogo al licenziamento, la cui prova sembra dover comunque gravare 

sul datore di lavoro secondo la previsione dell’art. 5, l. n. 604/1966. Ciò a dire che 

accertando la sussistenza del fatto al fine di stabilire la legittimità del licenziamento, il 

giudice dovrebbe acquisire anche gli elementi necessari per individuare la sanzione 

applicabile. Peraltro, l’irrilevanza della questione diviene palese se si ammette che 

l’onere posto dall’art. 5, l. n. 604/1966, in nulla diverge dalla regola generale prevista 

dall’art. 2697 c.c., che impone al lavoratore di provare i fatti costitutivi del suo diritto e 

al datore di lavoro quelli impeditivi, modificativi o estintivi dell’eccezione. Sicché, 

ritenendo l’ingiustificatezza fatto costitutivo del diritto alla reintegrazione, l’onere della 

prova inevitabilmente grava sul lavoratore che agisce in giudizio e ciò sulla base 

dell’art. 2697 c.c., ma anche dell’art. 5, l. n. 604/1966 che in nulla diverge. 

 

4.2. L’accezione giuridica del fatto contestato nell’ambito del licenziamento 
disciplinare ex l. n. 92/2012  
 

Alle perplessità (infondate) che si sono evidenziate si aggiungono quelle sollevate dal 

d.lgs. n. 23/2015 in materia di licenziamento disciplinare. L’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 

23/2015, detta per tale ipotesi di illegittimità un doppio regime sanzionatorio: da un 

lato, prevede il pagamento di un’indennità commisurata all’anzianità di servizio del 

prestatore di lavoro per il caso in cui difettino gli estremi del recesso per ragioni 

disciplinari; dall’altro lato, dispone la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione 

attenuata esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo 

soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio 

l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore rispetto alla quale resta 

estranea ogni valutazione circa la sproporzione del recesso. 

Tra i principali nodi da sciogliere, in particolare, quello che più ha impegnato gli 

interpreti riguarda anzitutto l’individuazione dei presupposti di applicazione della tutela 

reintegratoria attenuata in caso di licenziamento disciplinare ingiustificato.  

All’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012, le maggiori attenzioni si sono 

concentrate sul significato da attribuire alla formula, invero piuttosto sibillina, 

dell’insussistenza del fatto contestato. Secondo un orientamento, il fatto la cui 

insussistenza determina l’applicazione della sanzione ripristinatoria dovrebbe essere 

                                 
112 Cfr. A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo, in Riv. it. dir. lav., 
2012, I,  p. 441; M. MARAZZA, L’art. 18, nuovo testo, dello statuto dei lavoratori, in Arg. dir. lav., 2012, 
pp. 622-623. 
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inteso in senso materiale o storico, cioè “come condotta od omissione posta in essere dal 

lavoratore e fatta oggetto della contestazione che apre il procedimento disciplinare”113. 

A parere di questa parte della dottrina, tale ricostruzione ben si attaglia alla struttura 

bifasica del giudizio di legittimità del licenziamento. Rilevata, dunque, l’assenza della 

causale giustificativa, per l’impossibilità di sussumere il fatto contestato entro la 

fattispecie di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, il giudice deve procedere 

all’individuazione della sanzione applicabile. È in questa seconda fase che, al fine di 

evitare una indebita sovrapposizione tra il profilo di ingiustificatezza e quello di 

insussistenza del fatto contestato, dal quale dipende il tipo di sanzione applicabile, 

l’apprezzamento giudiziale deve investire elementi diversi rispetto a quelli che hanno 

guidato il primo momento valutativo. In virtù di tali considerazioni, perciò, si è giunti a 

ritenere che il fatto del quale deve essere accertata la sussistenza non possa che essere 

inteso nella sua materialità, pena, da un lato, l’appiattimento della seconda fase del 

giudizio sulla prima, dall’altro, l’eccessivo ampliamento dell’ambito di operatività della 

tutela reintegratoria in aperto contrasto con la probabile intentio legis della riforma.  

Ma la tesi non pare persuasiva, tant’è che gli stessi sostenitori sono costretti ad 

introdurre dei correttivi al fine di scongiurare paradossi. In primo luogo, si precisa che il 

fatto, per sussistere ed integrare un inadempimento, deve poter essere imputato al 

lavoratore; in secondo luogo, esso deve rivestire una qualche rilevanza disciplinare, 

altrimenti non si spiegherebbe come comportamenti, quali il mancato saluto al superiore 

gerarchico, benché materialmente sussistenti, non siano di per sé idonei ad escludere 

l’operatività del regime ripristinatorio a vantaggio di quello indennitario. Infine, il fatto 

posto a base del recesso non deve essere assunto a pretesto per celare la natura 

fraudolenta o illecita del licenziamento. Pur se condivisibili, simili puntualizzazioni 

finiscono però per spostare i termini della questione dal piano materiale a quello 

giuridico. Pare, dunque, più convincente l’opposta interpretazione della formula 

contenuta nell’art. 18, c. 4, l. n. 300/1970, che intende il fatto nella sua dimensione 

giuridica, comprensiva cioè sia dell’antigiuridicità sia dell’elemento soggettivo114. Del 

                                 
113 In questo senso, v. M. PERSIANI, Il fatto rilevante per la reintegrazione del lavoratore illegittimamente 
licenziato, in Arg. dir. lav., 2013, pp. 6-11. In questo senso, v. anche R. DE LUCA TAMAJO, Licenziamento 
disciplinare, clausole elastiche, «fatto contestato», in Arg. dir. lav., 2015, p. 277 ss.; A. MARESCA, Il 
regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, in Riv. 
it. dir. lav., 2012, I, p. 415 ss.; A. VALLEBONA, Fatto e qualificazione del fatto: una distinzione 
elementare indigesta, in Mass. giur. lav., 2012, p. 950 ss.; M. MARAZZA, L’art. 18, nuovo testo, dello 
Statuto dei lavoratori, in Arg. dir. lav., 2012, p. 612 ss.; M. TREMOLADA, Il licenziamento disciplinare 
nell’art. 18 St. lav., in Lav. giur., 2012, p. 877 ss.  
114  In questo senso, A. PERULLI, Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 
st. lav. Ratio e aporie dei concetti normativi, in Arg. dir. lav., 2012, p. 785 ss.; F. CARINCI, Il nodo 
gordiano del licenziamento disciplinare, in Arg. dir. lav., 2012, pp. 1115-1116; G. SANTORO PASSARELLI, 
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resto, l’argomento principale utilizzato a sostegno della materialità del fatto non pare 

dirimente poiché, come è stato correttamente evidenziato, stante la diversa finalità 

attribuita ai due momenti del giudizio bifasico, nulla vieta che gli stessi possano 

riguardare il medesimo oggetto115.  

Tale impostazione pare tuttavia contraddetta dalla sentenza 6 novembre 2014, n. 23669 

con la quale, per la prima volta dall’entrata in vigore della l. n. 92/2012, la Corte di 

Cassazione si è pronunciata in tema di licenziamento116. Ad avviso della Corte, in 

particolare, “il nuovo art. 18 ha tenuto distinta […] dal fatto materiale la sua 

qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una 

distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione 

dovrebbe trovare ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del 

fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e 

si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere 

condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione 

della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto 

materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della 

reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione 

rispetto alla gravità del comportamento addebitato”. Il che ha subito indotto a ravvisare 

in tale pronuncia una adesione alla tesi del fatto “materiale”. È possibile, invece, che la 

Corte abbia inteso contrastare quell’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che tende a 

confondere il profilo della sussistenza del fatto con quello della sproporzione della 

sanzione. Secondo tale orientamento, la scelta a favore della sanzione ripristinatoria 

ovvero indennitaria dipende non solo dall’accertamento della sussistenza del fatto 

contestato, ma anche dal carattere lieve o grave dell’infrazione. La reintegrazione 
                                                                                               
Il licenziamento per giustificato motivo e l’ambito della tutela risarcitoria, in Arg. dir. lav., 2013, p. 234; 
R. RIVERSO, I licenziamenti disciplinari: irrazionalità normative e rimedi interpretativi, in Riv. it. dir. 
lav., 2013, I, p. 961 ss.; V. SPEZIALE, Il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, in P. CHIECO 
(a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 
2013, p. 332; P. TULLINI, Riforma della disciplina dei licenziamenti e nuovo modello giudiziale di 
controllo, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, p. 159.  
115 V. L.M. PELUSI, L’irrilevanza giuridica del fatto contestato equivale alla sua insussistenza materiale: 
un monito per il legislatore del Jobs Act?, in Dir. rel. ind., 2015, p. 1131. 
116 Per un commento alla sentenza 6 novembre 2014, n. 23669, v. R. DEL PUNTA, Il primo intervento 
della Cassazione sul nuovo (eppur già vecchio) art. 18, in Riv. it. dir. lav., 2015, II, p. 35 ss.; F. 
MARTELLONI, Nuovo art. 18: la Cassazione getta un ponte tra riforma Fornero e Jobs Act, in Riv. it. dir. 
lav., 2015, II, p. 41 ss.; V. FERRANTE, La Cassazione si pronunzia per la prima volta sull’articolo 18 
dello Statuto dei lavoratori riformato: trovato il bandolo della matassa, in Dir. rel. ind., 2015, p. 229 ss.; 
A. VALLEBONA, Fatto e qualificazione del fatto: la Cassazione mette le cose a posto, in Mass. giur. lav., 
2014, p. 874 ss.; G. CALVELLINI, La «prima» della Cassazione su licenziamento disciplinare e 
«insussistenza del fatto» nella Legge n. 92/2012: rilievi critici, in Riv. giur. lav., 2015, II, p. 271 ss.; M. 
DE LUCA, Fatto materiale e fatto giuridico nella riforma della tutela reale contro i licenziamenti 
illegittimi: note minime sulla prima sentenza in materia della Corte di cassazione, in Arg. dir. lav., 2014, 
p. 1278 e ss. 
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sarebbe cioè applicabile nei casi più gravi di licenziamento ingiustificato, ovvero 

allorché manchi del tutto, o quantomeno nei suoi elementi essenziali, il fatto 

disciplinarmente rilevante oppure quando il datore di lavoro, in virtù dei codici 

disciplinari, avrebbe dovuto conoscere dell'applicabilità di una mera sanzione 

conservativa. Viceversa la tutela indennitaria potrebbe applicarsi laddove il fatto 

sussista ma il datore non abbia tenuto conto del contesto, ad esempio di circostanze 

attenuanti o dell'impatto dell'infrazione disciplinare sull'organizzazione; oppure quando 

il fatto astrattamente contemplato dal contratto collettivo come meritevole del 

licenziamento sia tuttavia ritenuto dal giudice non così grave in concreto, come ad 

esempio nel caso di furto di modico valore o ritardo117; o ancora quando il giudice 

consideri sproporzionata la tipizzazione collettiva di un fatto come meritevole di 

licenziamento118.   

In questi casi, l’accertamento della sussistenza del fatto si confonde con il giudizio di 

proporzionalità ex art. 2106 c.c., sicché si può ipotizzare che la Cassazione abbia inteso 

rimarcare la differenza tra i due profili, al fine di evitare un eccessivo ampliamento della 

sanzione ripristinatoria. 

Se il proposito della l. n. 92/2012 era quello di fare della tutela reintegratoria 

un’eccezione, esso è stato disatteso dall’esperienza applicativa che ha ridotto 

sensibilmente, se non addirittura azzerato, lo spazio concesso alla tutela indennitaria. E 

ciò, da un lato, per la considerazione del fatto contestato nel suo senso giuridico, 

dall’altro, per la persistente vigenza del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione 

ex art. 2106 cod. civ, che ha portato ad applicare la sanzione reintegratoria in tutti quei 

casi in cui fatti disciplinarmente rilevanti potessero comunque ricondursi alle ampie 

fattispecie previste dai contratti collettivi come meritevoli di sanzione conservativa119. 

                                 
117  V. R. DE LUCA TAMAJO, Licenziamento disciplinare, clausole elastiche, “fatto contestato”, in Arg. 
dir. lav., 2015, p. 281; F. SANTINI, I licenziamenti per motivi soggettivi dopo la legge n. 92/2012: prime 
applicazioni giurisprudenziali, in Dir. rel. ind., 2013, p. 1005 e segg. 
118  R. RIVERSO, I licenziamenti disciplinari: irrazionalità normative e rimedi interpretativi, in Riv. it. dir. 
lav., 2013, I, p. 961.  
119 Non vi è dubbio, infatti, che i giudici abbiano fatto propria la tesi del fatto giuridico. Già con la prima 
e ormai nota ordinanza del Tribunale di Bologna del 15 ottobre 2012, si è ammesso che l’art. 18, comma 
4, l. n. 300/1970, “parlando di fatto [facesse] necessariamente riferimento al cd. fatto giuridico, inteso 
come fatto globalmente accertato, nell’unicum della sua componente oggettiva e […] soggettiva. Né può 
ritenersi che l’espressione «insussistenza del fatto contestato», utilizzata dal legislatore, facesse 
riferimento al solo fatto materiale, posto che tale interpretazione […] potrebbe giungere a ritenere 
applicabile la [tutela indennitaria] anche a comportamenti esistenti sotto l’aspetto materiale e oggettivo, 
ma privi dell’elemento psicologico, o addirittura privi dell’elemento della coscienza e della volontà”. V. 
Trib. Bologna ord. 15 ottobre 2012, in Arg. dir. lav., 2012, p. 907 con nota di F. CARINCI, Il legislatore e 
il giudice: l’imprevidente innovatore e il prudente conservatore; in Dir. rel. ind., 2012, p. 1133, con nota 
di A. TURSI, Il nuovo articolo 18 post-riforma Fornero alla prima prova giudiziaria: una norma di 
applicazione impossibile?; in Riv. it, dir. lav., 2012, II, p. 1049, con nota di M.T. CARINCI, Il 
licenziamento non sorretto da giusta causa e giustificato motivo soggettivo: i presupposti applicativi 
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Assai più variegato pare il panorama giurisprudenziale circa la valutazione di 

proporzionalità. Da una parte, infatti, l’accesso alla reintegrazione è consentito dallo 

stesso art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 che contiene una presunzione di proporzionalità 

delle tipizzazioni collettive. Dall’altra, diverse pronunce, prescindendo dalle previsioni 

del contratto collettivo e dei codici disciplinari, escludono che “una qualsivoglia 

infrazione disciplinare di qualsiasi entità e valore”, ancorché sussistente, possa dare 

luogo alla tutela meramente indennitaria. Del resto, “una violazione minima, anche se 

non codificata [tra le sanzioni conservative] non potrebbe mai comportare […] la sola 

tutela indennitaria quando risulti evidente l’abbaglio del datore di lavoro, o il suo torto 

palese, o la pretestuosità della contestazione”. A ciò si aggiunga la possibilità di 

determinare la proporzionalità tra fatto e sanzione mediante una valutazione di tipo 

                                                                                               
delle tutele previste dall’art. 18 St. Lav. alla luce dei vincoli imposti dal sistema; di R. DE LUCA TAMAJO, 
Il licenziamento disciplinare nel nuovo art. 18: una chiave di lettura; di R. ROMEI, La prima ordinanza 
sul nuovo art. 18 della Legge n. 330/1970: tanto rumore per nulla?; in Riv. giur. lav., 2012, II, p. 761, 
con nota di F. FABBRI, Alcune considerazioni sulla insussistenza del fatto addebitato e sulle incongruenze 
del nuovo art. 18 Stat. lav. Peraltro, quest’ultima ipotesi è stata avallata dal Tribunale di Brescia con 
l’ordinanza del 16 gennaio 2015, con la quale è stata dichiarata l’insussistenza del fatto contestato per 
difetto di imputabilità del lavoratore, dal momento che i comportamenti a lui addebitati non potevano 
dirsi commessi in modo consapevole e volontario: v. Trib. Brescia ord. 16 gennaio 2015, in Arg. dir. lav., 
2015, p. 725, con nota di A. ALOISI, Licenziamento disciplinare e valutazione circa l’insussistenza del 
fatto (giuridico) contestato al lavoratore. Nello stesso senso, v. Trib. Ancona ord. 26 novembre 2012; 
Trib. Milano ord. 18 dicembre 2012; Trib. Milano ord. 30 gennaio 2013; Trib. Trento ord. 29 gennaio 
2013; Trib. Ravenna ord. 18 marzo 2012, in Dir. rel. ind., 2013, p. 790, con nota di M. DEL FRATE, 
Rimedi al licenziamento disciplinare illegittimo e principio di proporzionalità; in Riv. it. dir. lav., 2013, 
II, p. 549, con nota di G. BOLEGO, Il licenziamento disciplinare nel prisma della disciplina introdotta 
dalla L. n. 92/2012; in Arg. dir. lav., 2013, p. 1166, con nota di F.V. PONTE, L’insussistenza del fatto 
contestato e il giudizio di proporzionalità: elementi costitutivi della fattispecie e interpretazione del 
giudice alla stregua del nuovo art. 18, comma 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300; Trib. Palmi ord. 24 
aprile 2013; Trib. Roma 13 febbraio 2014, n. 15626; App. Brescia 12 maggio 2015, n. 173. Per una 
puntuale rassegna della giurisprudenza, v. M. FERRARESI, L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dopo 
la riforma Fornero: bilancio delle prime applicazioni in giurisprudenza, in Dir. rel. ind., 2013, p. 338 ss.; 
M. BIASI, Il nuovo articolo 18 dopo un anno di applicazione giurisprudenziale: un bilancio provvisorio, 
in Arg. dir. lav., 2013, p. 1235 ss. Dello stesso avviso è pure il Tribunale di Genova che, con l’ordinanza 
24 marzo 2015, offre un’interessante ricostruzione in punto di fatto, soffermandosi anche sulla pronuncia 
della Cassazione del 6 novembre 2014, poc’anzi ricordata e che postula l’esistenza del solo fatto 
materiale. Nondimeno, nel caso di specie, il giudice ritiene di dover applicare la tutela reintegratoria 
attenuata giacché le condotte ascritte al lavoratore sono prive di antigiuridicità. La fattispecie concreta 
riguardava il licenziamento intimato ad un macchinista di Trenitalia per essersi rifiutato di condurre il 
convoglio ferroviario cui era stato assegnato ed avere così causato danni patrimoniali all’azienda. Tale 
rifiuto era motivato dalla contrarietà rispetto all’introduzione, nell’organizzazione aziendale, della figura 
del tecnico polifunzionale e con il suo inserimento nell’equipaggio di conduzione della locomotiva. In 
questo modo, su alcune linee ferroviarie specifiche, l’equipaggio sarebbe stato composto non più da due 
macchinisti, ma da un macchinista e dal tecnico polifunzionale, non abilitato alla guida. A parere del 
lavoratore, la società datrice di lavoro sarebbe stata inadempiente all’obbligazione di sicurezza 
discendente dall’art. 2087 c.c. e alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 81/2008, dal momento che la 
modifica degli assetti organizzativi non darebbe adeguata sicurezza al personale di servizio e viaggiante. 
Il Tribunale, pur ritenendo sussistente il fatto, ha tuttavia accolto le istanze del lavoratore ritenendo 
violata, da parte di Trenitalia, sia la previsione codicistica in tema di sicurezza, sia le disposizione del 
d.lgs. n. 81/2008. L’esistenza di una circostanza esimente, infatti, priverebbe “la condotta del dipendente 
della sua valenza di illiceità, alla stessa stregua della reazione adottata per stato di necessità o legittima 
difesa. Negarne la rilevanza per accordare la tutela indennitaria piena al lavoratore illegittimamente 
licenziato si porrebbe dunque in contrasto con i principi fondanti il potere sanzionatorio affidato al datore 
di lavoro”.  
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comparativo tra le diverse previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari, “per 

cui il caso del fatto lieve non regolato a livello disciplinare non può certo essere trattato 

peggio di un caso più grave, ma espressamente punito con una sanzione 

conservativa”120.  

In altre pronunce, invece, la genericità e l'indeterminatezza delle previsioni disciplinari 

dei contratti collettivi, interpretate alla luce dell’art. 2106 cod. civ., hanno di fatto 

consentito ai giudici di ampliare ulteriormente il novero delle ipotesi meritevoli della 

tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970121, finendo per 

rendere eccezionali quelle meritevoli della solo tutela indennitaria, prevista dal comma 

5 dell’art. 18, l. n. 300/1970122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 
120 V. App. Brescia 12 maggio 2015, n. 173, in Arg. dir. lav., 2015, p. 988, con nota di V. CANGEMI, In 
bilico tra fatto materiale e fatto giuridico lungo il crinale della proporzionalità. Nello stesso senso, v. 
Cass. 11 febbraio 2015, n. 2692; Trib. Bologna ord. 24 luglio 2013, in Riv. it. dir. lav., 2014, p. 153, con 
nota di A. DE SALVIA, Ancora sulle conseguenze sanzionatorie in caso di licenziamento disciplinare 
illegittimo dopo la Legge n. 92/2012; Trib. Ravenna ord. 18 marzo 2013, in Dir. rel. ind., 2013, p. 790, 
con nota di M. DEL FRATE, Rimedi al licenziamento disciplinare illegittimo e principio di 
proporzionalità; in Riv. it. dir. lav., 2013, II, p. 549, con nota di G. BOLEGO, Il licenziamento disciplinare 
nel prisma della disciplina introdotta dalla L. n. 92/2012; in Arg. dir. lav., 2013, p. 1166, con nota di F.V. 
PONTE, L’insussistenza del fatto contestato e il giudizio di proporzionalità: elementi costitutivi della 
fattispecie e interpretazione del giudice alla stregua del nuovo art. 18, comma 4, Legge 20 maggio 1970, 
n. 300. Per una rassegna giurisprudenziale, v. M. BARBIERI, La nuova disciplina sostanziale del 
licenziamento individuale: prime risposte giurisprudenziali, in Riv. giur. lav., 2013, II, p. 340 ss.  
121 V. App. Roma 7 maggio 2014; Trib. Bologna ord. 22 marzo 2013.  
122  A tal proposito, merita di essere segnalata l’ordinanza 14 marzo 2013 del Tribunale di Voghera. Nel 
caso di specie, il giudice ha ritenuto che le mancanze commesse dal ricorrente non fossero di tale gravità 
da determinare una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario e che, pertanto, non sussistessero gli 
estremi della giusta causa di licenziamento addotta dal datore di lavoro. Tuttavia, i fatti contestati non 
potevano dirsi né insussistenti, “avendo al contrario trovato riscontro, quanto al loro nucleo essenziale e 
determinante, nelle risultanze dell’istruttoria sommaria”, né riconducibili “ad alcuna delle fattispecie di 
illecito tipizzate dall’art. 64 c.c.n.l. applicato”. Esclusa, dunque, l’operatività dell’art. 18, comma 4, l. n. 
300/1970, il Tribunale ha ritenuto comunque accertato l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro, ai sensi 
del comma 5 della disposizione statutaria, risultando integrata “una delle altre ipotesi di insussistenza 
della giusta causa addotta dal datore di lavoro, costituita dal non essere le mancanze addebitate di gravità 
tale da giustificare il recesso” V. Trib. Voghera ord. 16 marzo 2013, e Trib. Milano ord. 23 aprile 2013, in 
Arg. dir. lav., 2013, p. 1138, con nota di E. GRAMANO, Illegittimità del licenziamento disciplinare e tutele 
del lavoratore nel nuovo art. 18 Stat. Lav.; Trib. Tivoli ord. 14 novembre 2014, in Arg. dir. lav., 2015, p. 
1058, con nota di A. FELTRE, Proporzionalità del licenziamento disciplinare e regime sanzionatorio 
applicabile.     
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4.3. La conferma dell’accezione giuridica del fatto contestato nel d.lgs. n. 23/2015 

 

La ratio sottesa all’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 23/2015 è chiara e comune a quella che già 

animava la l. n. 92/2012123. Il tentativo di limitare gli spazi di operatività della tutela 

reintegratoria è qui perseguito, da un lato, attraverso il richiamo espresso alla nozione di 

fatto materiale, dall’altro, mediante l’espunzione del criterio di proporzionalità dalla 

valutazione di sussistenza del fatto.  

Sotto il primo profilo, e nonostante il riferimento esplicito contenuto nel testo della 

norma, non si dubita che il fatto debba essere inteso in senso squisitamente giuridico, 

quindi come fatto-inadempimento, comprensivo dell’imputabilità, della componente 

soggettiva, della volontarietà e dell’antigiuridicità124. E ciò per non incorrere nei limiti 

che derivano dalla tesi del fatto inteso nella sua materialità e di cui si è già dato conto.  

Sotto il secondo profilo, invece, non può condividersi l’opinione di chi ravvisa nella 

norma un sacrificio del principio di proporzionalità tra inadempimento e sanzione di cui 

all’art. 2106 c.c.125 Più propriamente, tale criterio viene meno non con riguardo alla 

giustificatezza, e dunque alla legittimità, del licenziamento bensì nella determinazione 

della sanzione applicabile. Si è inteso, cioè, avversare quell’orientamento 

giurisprudenziale che riconduceva il licenziamento sproporzionato alla tutela 

reintegratoria, anziché a quella indennitaria126.  

In effetti, tale soluzione finisce per negare agli inadempimenti di lieve o lievissima 

entità l’accesso al regime ripristinatorio, determinando qualche condivisibile perplessità 

sul piano della ragionevolezza. Tuttavia, l’interpretazione offerta sembra l’unica 

possibile: in primo luogo, essa è coerente con l’intentio legis; in secondo luogo, amplia i 

margini della tutela indennitaria, ridotta a mera eccezione nell’esperienza applicativa 
                                 
123 V. M. MAGNANI, Correzioni e persistenti aporie del regime sanzionatorio dei licenziamenti: il c.d. 
contratto a tutele crescenti, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”. IT, 2015, n. 256, p. 3 ss.  
124 Cfr, ex multis, A. PERULLI, La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. 
Profili critici, in Riv. it. dir. lav., 2015, I, p. 422 ss.; A. TURSI, L’articolo 18 e il “contratto a tutele 
crescenti”, in Dir. rel. ind., 2014, p. 923 ss.; G. AMOROSO, Le tutele sostanziali e processuali del 
novellato art. 18 dello Statuto dei lavoratori tra giurisprudenza di legittimità e Jobs Act, in Riv. it. dir. 
lav., 2015, I, p. 327 ss.; L. NOGLER, I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa 
nel d.lgs. n. 23 del 2015, in Arg. dir. lav., 2015, p. 507 ss. Per una diversa ricostruzione, v. M. BIASI, Il 
licenziamento nullo: chiavistello o grimaldello del nuovo sistema “a tutele crescenti”, in G. ZILIO 
GRANDI-M. BIASI (a cura di), Commentario breve alla Riforma Jobs Act, Cedam, Padova, 2016, p. 147 
ss. 
125 In questo senso, ad esempio, R. PESSI, Il notevole inadempimento tra fatto materiale e fatto giuridico, 
in Arg. dir. lav., 2015, p. 32. 
126 Cfr. A. TURSI, L’articolo 18 e il “contratto a tutele crescenti”, in Dir. rel. ind., 2014, p. 929; G. 
AMOROSO, Le tutele sostanziali e processuali del novellato art. 18 dello Statuto dei lavoratori tra 
giurisprudenza di legittimità e Jobs Act, in Riv. it. dir. lav., 2015, I, p. 348 ss.; M. PERSIANI, Altra 
notarella su un problema di interpretazione della nuova disciplina dei licenziamenti, in Arg. dir. lav., 
2015, p. 645 e ss.; C. PISANI, Il licenziamento disciplinare: novità legislative e giurisprudenziali sul 
regime sanzionatorio, in Arg. dir. lav., 2015, p. 99. 
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della l. n. 92/2012; infine, sembra confermata dall’eliminazione del riferimento alle 

tipizzazioni collettive e dei codici disciplinari che, come si è detto, aveva avallato il 

recupero del giudizio di proporzionalità anche nella determinazione della sanzione127.  

 

4.4. L’irrilevanza della diretta dimostrabilità del fatto contestato rispetto alla 
ripartizione dell’onere probatorio ex art. 5, l. n. 604/1966 
 

Come si è rilevato, le questioni ermeneutiche sottese all’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 23/2015, 

attengono altresì alla ripartizione dei carichi probatori in tema di licenziamento 

disciplinare, laddove, per l’accesso alla tutela reintegratoria, si richiede che 

l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore sia direttamente dimostrata in 

giudizio. La disposizione desta perplessità non essendo chiaro se con tale formulazione 

il legislatore abbia inteso richiedere la prova diretta da parte del lavoratore 

dell’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento ovvero se l’espressione vada 

intesa in senso atecnico. 

A tal proposito, le prime interpretazioni hanno ravvisato nella formula normativa 

un’inversione dell’onere della prova a svantaggio del prestatore di lavoro. La norma 

sembrerebbe, da una parte, derogare all’art. 5 della l. n. 604/1966128, dall’altra, 

richiedere al lavoratore la prova diretta dell’insussistenza del fatto posto a base dell’atto 

di recesso. Tale opzione ermeneutica si ritiene avallata, vuoi dall’utilizzo dell’avverbio 

«direttamente», teso a limitare l’ammissibilità della prova indiretta, rendendo 

inutilizzabili le presunzioni e la prova sui fatti secondari da cui, cioè, si inferisce 

l’esistenza di quelli primari129; vuoi dalla relazione di accompagnamento allo schema di 

decreto legislativo, in cui è in effetti esplicito l’intento di traslare in capo al lavoratore 

l’onere della prova rispetto all’insussistenza del fatto contestato 130 . Ma anche 

                                 
127 Tant’è che, sulla base di ciò, una parte della dottrina riteneva di non poter escludere che il d.lgs. n. 
23/2015 potesse spingere i giudici a rileggere secondo questa chiave di lettura anche l’art. 18 della l. n. 
92/2012, riportandolo così alla sua ratio originaria. Cfr. R. PESSI, Il notevole inadempimento tra fatto 
materiale e fatto giuridico, in Arg. dir. lav., 2015, p. 30, che parla di “educare la magistratura”; C. PISANI, 
Il licenziamento disciplinare: novità legislative e giurisprudenziali sul regime sanzionatorio, in Arg. dir. 
lav., 2015, p. 99. 
128 Cfr. F. PERRONE, Profili processuali del contratto a tutele crescenti, in G. ZILIO GRANDI-M. BIASI (a 
cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam, Padova, 2016, p. 283 ss. 
129  Cfr. L. DE ANGELIS, Il contratto a tutele crescenti. Il giudizio, in WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”.IT, 2015, n. 250, p. 13 ss.; P. LAI, Il contratto di lavoro a tutele crescenti: risvolti processuali, 
in Riv. dir. proc., 2016, p. 138; S. GIUBBONI, Profili costituzionali del contratto a tutele crescenti, in WP 
CSDLE “Massimo D’Antona”.IT,  2015, n. 246, p. 19 
130 V. Relazione di accompagnamento allo schema del d.lgs. n. 23/2015, ove si legge: “Fermo restando 
l’onere della prova a carico del datore di lavoro rispetto alla legittimità del motivo addotto per il 
licenziamento, l’onere della prova rispetto all’insussistenza del fatto materiale contestato (unica 
fattispecie di licenziamento per motivo soggettivo o giusta causa per cui può scattare la tutela 
reintegratoria) è in capo al lavoratore. Sotto il profilo dell’onere probatorio la Commissione XI della 
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ragionando in termini di politica del diritto siffatta impostazione sembrerebbe 

confermata, ponendosi in linea con la ratio che ha animato anche altri interventi 

legislativi diretti ad aggravare la posizione processuale del lavoratore. Così andrebbe 

letta infatti la previsione del doppio termine di decadenza per l’impugnazione del 

licenziamento di cui all’art. 32, commi 1-4, l. 10 novembre 2010, n. 183 131 ; 

l’eliminazione del regime di esenzione dal pagamento del contributo unificato ex d.l. n. 

98/2011, conv. dalla l. n. 111/2011, per i procedimenti in materia di lavoro, nonché i 

progressivi aumenti nel corso del tempo; le modifiche introdotte dalla l. n. 69/2009 

all’art. 91 c.p.c. in tema di condanna alle spese; l’inapplicabilità del rito speciale di cui 

alla l. n. 92/2012 per l’impugnazione dei licenziamenti assoggettati al regime di tutela 

ex d.lgs. n. 23/2015132.   

Tuttavia, anche coloro che ritengono tale interpretazione necessitata alla luce della 

formulazione testuale della norma, ne riconoscono l’incompatibilità con il dato 

costituzionale di cui agli artt. 3 e 24. E ciò non tanto perché al prestatore di lavoro sia 

richiesta la prova negativa del fatto133 quanto, da un lato, per lo squilibrio difensivo che 

genera nei confronti del lavoratore rispetto al datore di lavoro, a cui invece non verrebbe 

posto alcun limite di prova; dall’altro, per non tenere conto del principio di riferibilità o 

vicinanza della prova, rendendo così eccessivamente difficoltoso, se non impossibile, 

l’esercizio dell’azione in giudizio e gravando il prestatore di lavoro di una probatio 

diabolica 134. 

                                                                                               
Camera invita il Governo a valutare l’opportunità di prevedere che l’onere della prova della sussistenza 
della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetti, senza eccezioni, al datore di lavoro. Al 
riguardo si osserva che il testo del decreto è in linea con quanto auspicato dalla Commissione, non 
essendo in alcun modo versato in dubbio il generale principio secondo cui l’onere della prova circa la 
sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetti, senza eccezioni, al datore 
di lavoro. Diverso è, invece, il caso in cui, acclarata l’insussistenza della giusta causa o del giustificato 
motivo, il lavoratore adduca la sussistenza dei presupposti richiesti dal presente decreto per la tutela 
eccezionale reintegratoria, in luogo di quella generale indennitaria. In tale caso, in ossequio alle regole 
generali, incomberà sullo stesso lavoratore fornire la prova della insussistenza del fatto materiale 
contestato, quale condizione imprescindibile per l’accesso alla tutela reintegratoria”. In questo senso, M. 
PERUZZI, Illegittimità del licenziamento e onere della prova nel d.lgs. n. 23/2015: tentativi maldestri e 
occasioni mancate, in Lav. dir., 2015, p. 333. 
131 Così, M. PERUZZI, Illegittimità del licenziamento e onere della prova nel d.lgs. n. 23/2015: tentativi 
maldestri e occasioni mancate, in Lav. dir., 2015, p. 333; C. CONSOLO-D. RIZZARDO, Vere o presunte 
novità, sostanziali e processuali, sui licenziamenti individuali, in Corr. giur., 2012, p. 733. 
132 M. PERUZZI, Illegittimità del licenziamento e onere della prova nel d.lgs. n. 23/2015: tentativi 
maldestri e occasioni mancate, in Lav. dir., 2015, p. 334. 
133 È infatti pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l’onere 
della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad 
oggetto fatti negativi. Sicché la relativa prova può essere può essere data mediante dimostrazione di uno 
specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto 
negativo. In questo senso, v. Cass. 5 febbraio 2015, n. 2137 e Cass. 13 giugno 2013, n. 14854. Per talune 
considerazioni in merito alla prova negativa del fatto, v. infra, par. 5. 
134 L. DE ANGELIS, Il contratto a tutele crescenti. Il giudizio, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 
2015, n. 250, pp. 13-14. 
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Al di là dei problemi di costituzionalità che solleva, tale interpretazione, sovrapponendo 

all’avverbio «direttamente» il concetto di prova diretta, cela una contraddizione di 

fondo specie se si considera che oggetto dell’onere probatorio è un fatto negativo135. 

Non è cioè sostenibile, dal punto di vista logico, richiedere che esso venga assolto 

esclusivamente attraverso il ricorso alla prova diretta. E ciò perché l’insussistenza del 

fatto sembra integrare una proposizione c.d. negativa indefinita, la cui esistenza può 

essere dimostrata solo mediante il ricorso allo strumento presuntivo. Il che esclude a 

priori l’ammissibilità della prova diretta che, avendo ad oggetto direttamente il fatto 

costitutivo della fattispecie, non può utilizzarsi quando il thema probandum sia un fatto 

diverso, come accade nel caso in esame. La dimostrazione di un fatto negativo, cioè, 

può avvenire esclusivamente attraverso il ricorso alla categoria delle prove indirette, 

palesando così l’incoerenza di suddetta opzione ermeneutica136.  

Per tali ragioni, sembra preferibile aderire a quell’indirizzo che propone una lettura 

diversa della norma, tale da renderla compatibile sia con il dettato costituzionale sia con 

l’art. 5, l. n. 604/1966. Con l’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 23/2015, il legislatore avrebbe cioè 

distinto, nell’ambito dell’azione di impugnativa del licenziamento disciplinare, una 

domanda diretta ad accertare la giustificatezza dell’atto di recesso e una volta a 

determinare il regime di tutela applicabile alla fattispecie contestata. Quest’ultima, in 

particolare, avrebbe come petitum la reintegrazione nel posto di lavoro e quale causa 

petendi l’inesistenza del fatto materiale. Sicché si ritiene che essa non vada annoverata 

tra gli elementi cui fa riferimento l’art. 3, c. 1, d.lgs. n. 23/2015, per determinare la 

giustificatezza del recesso, ma che rappresenti un fatto costitutivo di una domanda 

ulteriore avente quale petitum la reintegrazione nel posto di lavoro. Ciò, tuttavia, non 

risolve il problema della distribuzione dei carichi probatori.  

A tal proposito, sono due le soluzioni possibili: o postulare la perdurante applicabilità 

dell’art. 5, l. n. 604/1966, sulla base del fatto che, in accordo con l’antico brocardo ubi 

lex voluit dixit ubi noluit tacuit, se il legislatore avesse voluto derogare alla disposizione 

vigente per i licenziamenti in materia di riparto dell’onere della prova lo avrebbe fatto 

                                 
135 Contraddizione che si rinviene in L. DE ANGELIS, Il contratto a tutele crescenti. Il giudizio, in WP 
CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 250, pp. 13-14; M. DE LUCA, Contratto di lavoro a tutele 
crescenti e sistema sanzionatorio contro i licenziamenti illegittimi, in Lav. giur., 2015, pp. 554-557; D. 
BORGHESI, L’onere della prova nei licenziamenti disciplinari e discriminatori, in Riv. giur. lav. , 2016, I, 
pp. 871-872.  
136 V. anche M. PERUZZI, Illegittimità del licenziamento e onere della prova nel d.lgs. n. 23/2015: 
tentativi maldestri e occasioni mancate, in Lav. dir., 2015, p. 33 secondo il quale “attribuire all’avverbio 
in questione il significato tecnico di «prova diretta» equivarrebbe a vincolare la decisione del giudice – e 
quindi l’applicabilità di una determinata tutela – al tipo di prova offerta e/o acquisita in giudizio, in 
deroga al principio del libero apprezzamento del giudice nella valutazione delle prove di cui all’art. 116 
c.p.c.”. 
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espressamente (il che però sembra contrastare con la formulazione testuale della 

disposizione137); o ritenere che l’art. 5, l. n. 604/1966, si applichi solo alla domanda 

diretta ad accertare la giustificatezza dell’atto di recesso e dunque la sussistenza degli 

estremi del licenziamento disciplinare. Nondimeno, questo non implicherebbe un 

automatico ribaltamento dell’onere della prova in capo al lavoratore per quanto 

concerne l’insussistenza del fatto contestato. Tale indirizzo interpretativo pone ancora la 

questione su quale sia l’assetto probatorio imposto dall’art. 2697 c.c. senza il correttivo 

rappresentato dall’art. 5, l. n. 604/1966138. Anche a voler considerare l’inesistenza del 

fatto materiale alla stregua del fatto costitutivo del diritto alla reintegrazione, che come 

tale deve essere a carico del lavoratore, la disposizione codicistica sarebbe assistita 

tuttavia da un certo grado di flessibilità, che consentirebbe di adattarla a casi, quale 

quello di specie, in cui non pare agevole l’individuazione dei fatti positivi incompatibili 

con il fatto negativo da dimostrare. In accordo con quanto stabilito nella già menzionata 

pronuncia delle sezioni unite n. 13533/2001, in tali ipotesi – per non rendere 

eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del creditore e non penalizzare il diritto di 

difesa del debitore – troverebbe applicazione il principio di vicinanza o riferibilità della 

prova, gravando così del corrispondente onere il soggetto nella cui sfera si è prodotto 

l’inadempimento. In questo modo, il datore di lavoro sarebbe chiamato a fornire la 

prova del fatto estintivo del diritto azionato dal lavoratore, costituito dall’adempimento. 

Il che si traduce nell’attribuzione di un semplice onere di allegazione in capo a chi 

aveva l’onere di provare il fatto negativo, così gravando la controparte della prova del 

fatto positivo contrario. Secondo tale interpretazione, dunque, il principio di riferibilità 

della prova, fungerebbe da parametro per verificare la compatibilità, rispetto all’art. 24 

Cost., dell’assetto di riparto degli oneri probatori dettato dalla fattispecie sostanziale di 

riferimento. Alla luce di ciò, pare allora inevitabile concludere che il relativo onere 

spetti al datore di lavoro, nella cui disponibilità si trova appunto il fatto materiale 

contestato.  

Se, da una parte, le premesse di tale opzione interpretativa sono convincenti, dall’altra, 

l’esito pare poco condivisibile. In particolare, sembra fondata l’idea che l’accertamento 

della ragione giustificativa e del fatto materiale contestato si muovano su due piani 

distinti: l’uno volto ad accertare la sussistenza della giusta causa o del giustificato 

                                 
137 Questo, infatti, pare essere il limite di tale soluzione e non il fatto che la domanda diretta alla 
reintegrazione “finirebbe per non differenziarsi da quella generica con la quale è chiesta la declaratoria di 
illegittimità del licenziamento, se non per la causa petendi”, come ritiene D. BORGHESI, L’onere della 
prova nei licenziamenti disciplinari e discriminatori, in Riv. giur. lav., 2016, I, pp. 869-871. 
138 Cfr. D. BORGHESI, L’onere della prova nei licenziamenti disciplinari e discriminatori, in Riv. giur. 
lav., 2016, I, p. 871. 
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motivo soggettivo, l’altro finalizzato a verificare l’esistenza dei presupposti di 

applicazione della tutela reintegratoria attenuata. Sul piano probatorio, tale diversità di 

petitum e causa petendi dà luogo a una diversa ripartizione degli oneri in capo alle parti. 

Per quanto attiene alla giustificatezza del licenziamento, è indubbia la perdurante 

vigenza dell’art. 5, l. n. 604/1966, dunque spetta al datore di lavoro dimostrare 

l’esistenza del fatto costitutivo del proprio diritto o, se si vuole, del fatto impeditivo 

dell’azione di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore; quanto, invece, 

alla sussistenza del fatto materiale, esclusa per le ragioni suesposte la tesi che richiede la 

prova diretta di un fatto negativo, non sembra comunque condivisibile l’orientamento 

che, in applicazione del principio di riferibilità o vicinanza, grava il datore di lavoro 

della relativa prova. Posto che pare consolidato l’assunto per cui la prova negativa possa 

essere assolta attraverso la deduzione di elementi positivi incompatibili con il fatto da 

dimostrare ovvero attraverso il ricorso alla prova indiretta o presuntiva, non vi è ragione 

di ritenere che questo non debba valere per il caso in esame. E senza che ciò si traduca 

in una probatio diabolica per il lavoratore, dal momento che si può ben ritenere che 

siano anche nella sua disponibilità gli elementi contrari necessari a paralizzare la 

fondatezza della pretesa datoriale. Questo rafforza l’idea che il legislatore abbia 

utilizzato l’avverbio «direttamente» in senso atecnico, probabilmente per evidenziare il 

diverso assetto probatorio rispetto a quello tracciato dall’art. 5, l. n. 604/1966, che – 

oltre a non rappresentare un correttivo dell’art. 2697 c.c. – non viene affatto derogato 

dal disposto dell’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 23/2015. Ma anche la marginalizzazione della 

tutela reintegratoria a vantaggio di quella indennitaria sembra rafforzare siffatta 

interpretazione della norma. Essa infatti non può essere letta disgiuntamente da quella 

che è la ratio sottesa al d.lgs. n. 23/2015, animato dall’intento di ridurre in via ulteriore i 

casi in cui il datore di lavoro può essere condannato a reintegrare il lavoratore licenziato 

illegittimamente139.  

Si può allora più opportunamente ipotizzare che l’espressione postuli la necessità di 

prova piena e di pieno convincimento del giudice sui fatti della causa140. Il che sembra 

                                 
139  Così, M. PERSIANI, Noterelle su due problemi di interpretazione della nuova disciplina dei 
licenziamenti, in Arg. dir. lav., 2015, p. 393 ss.; M. PERUZZI, Illegittimità del licenziamento e onere della 
prova nel d.lgs. n. 23/2015: tentativi maldestri e occasioni mancate, in Lav. dir., 2015, p. 350. 
140 Cfr. M. PERUZZI, Illegittimità del licenziamento e onere della prova nel d.lgs. n. 23/2015: tentativi 
maldestri e occasioni mancate, in Lav. dir., 2015, p. 336, secondo il quale la necessità di prova piena vale 
ad evidenziare la differenza rispetto a quanto richiesto dal legislatore nell’ambito del rito speciale per 
l’impugnativa del licenziamento introdotto dalla l. n. 92/2012. Tale argomento, tuttavia, non persuade: da 
una parte, se la ratio sottesa all’espressione normativa fosse questa, essa sarebbe quantomeno ridondante, 
stante l’esplicita inapplicabilità del rito speciale alla materia oggetto del d.lgs. n. 23/2015; dall’altra, 
sconta comunque la perdurante incertezza circa il significato da attribuire alla sommarietà della prima 
fase del rito. Come noto, infatti, se la si intende nel senso di mera deformalizzazione delle modalità di 
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confermare l’opinione di chi ritiene che con tale formulazione il legislatore abbia in 

realtà inteso escludere qualsiasi rapporto di pregiudizialità, rispetto all’azione finalizzata 

alla reintegrazione, di qualsiasi altro giudizio ivi compreso quello penale. 

Conseguentemente, per stabilire se sussista il fatto materiale posto a base del 

licenziamento sarebbe necessaria un’istruttoria apposita, stante l’inutilizzabilità degli 

accertamenti probatori acquisiti in altri giudizi141.  

 

5. L’insussistenza del fatto: alcune puntualizzazioni in tema di prove negative. La 
distinzione tra c.d. proposizioni negative definite e indefinite  
 

L’analisi del riparto probatorio in tema di licenziamento disciplinare offre lo spunto per 

talune considerazioni sulla prova negativa di un fatto. E ciò perché, come si è visto, 

l’assolvimento dell’onere probatorio imposto alle parti dall’art. 2697 c.c. è condizionato 

dalla qualificazione dei fatti allegati, a seconda cioè che essi siano positivi o negativi. 

Più specificatamente, la ricorrenza di un fatto negativo costituisce un criterio che 

influenza l’assetto di riparto degli oneri probatori e che talora giustifica alcune 

modificazioni legali dell’onere della prova142. Pur nella sua oggettiva difficoltà, la prova 

di un fatto negativo è comunque possibile, tant’è che l’ordinamento contempla diverse 

fattispecie che impongono alle parti simile onere. Una precisazione è tuttavia d’obbligo 

poiché sotto la locuzione «prova del fatto negativo» si celano per vero realtà difformi, 

che trovano riscontro nella risalente distinzione dottrinale tra c.d. negative definite (o 

determinate) e indefinite (o indeterminate)143. Le prime, infatti, comportando un’antitesi 

immediata sotto forma di una posizione positiva contraria, non sembrano porre peculiari 

difficoltà in punto di prova, a differenza delle seconde per le quali è invece necessario 

alleggerire l’onere della prova mediante il ricorso allo strumento presuntivo. Dalle 

ipotesi menzionate vanno poi distinte le fattispecie contenenti una mera negazione, che 

                                                                                               
assunzione degli atti istruttori, quindi alla stregua dell’art. 702-ter, c. 5, c.p.c. allora necessariamente la 
cognizione propria della fase urgente non potrà che essere piena. Se, invece, si ritiene che in tale fase il 
giudice debba condurre un’istruttoria finalizzata al raggiungimento di un giudizio di mera 
verosimiglianza, allora essa si manterrà entro i limiti della sommarietà intesa alla stregua dell’art. 669-
sexies c.p.c.  
141 È questa la tesi sostenuta da M. PERSIANI, Noterelle su due problemi di interpretazione della nuova 
disciplina dei licenziamenti, in Arg. dir. lav., 2015, p. 393 ss. 
142 Cfr. S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile 
e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 77. 
143 Così, M. PESCATORE, La logica del diritto. Frammenti di dottrina e giurisprudenza, Giappichelli, 
Torino, 1883, pp. 100-105; M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni e prova del fatto, in Riv. trim. dir e 
proc. civ., 1992, p. 749, e per una definizione v. ID., La prova dei fatti giuridici, 1992, p. 443 ss.; S. 
PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 79-80.   



	 51	

non coincidono con la prova negativa e che possono essere agevolmente dimostrate 

attraverso la prova positiva di una affermazione contraria o incompatibile.  

Le difficoltà di assolvimento della prova del fatto negativo sono dunque minori quando 

si possa dimostrare l’esistenza di un fatto positivo incompatibile con quello negativo 

che si dovrebbe provare, ovvero quando si disponga della prova diretta di una 

proposizione c.d. negativa determinata, mentre è maggiore in riferimento alle c.d. 

negative indeterminate, in cui il fatto negativo che si invoca non reca un’antitesi 

implicita. Per questa ragione, in passato sulla scorta dell’antico brocardo negativa non 

sunt probanda, si riteneva impossibile pervenire alla prova di un fatto negativo e si 

tendeva ad una totale dispensa da tale prova. Ora, invece, la tecnica probatoria 

usualmente adottata comporta il ricorso al ragionamento presuntivo: l’oggetto della 

prova si sposta su alcuni fatti diversi e positivi che, rendendo probabile il fatto negativo, 

possono portare al convincimento del giudice.  

Si è già rilevato che sull’applicabilità della regola sull’onere della prova incide il 

tentativo legale o giurisprudenziale di rendere la distribuzione degli oneri probatori 

quanto più possibile aderente alle concrete possibilità di offrire la prova del fatto. Il che 

giustifica, da un lato, il ricorso a criteri, come quello della vicinanza, al fine di attenuare 

in talune ipotesi le conseguenze dell’operare rigoroso dell’art. 2697 c.c.; dall’altro, 

l’introduzione di meccanismi di modificazione degli assetti probatori che, per così dire, 

derogano alla norma generale144. La ratio sottesa ai due rimedi è la medesima ed è cioè 

funzionale ad alleviare, sul piano della prova, la posizione di una parte, gravando al 

contempo l’altra del relativo onere. In quest’ultimo caso, poi, il modo in cui opera il 

diverso atteggiarsi degli assetti probatori è sostanzialmente riconducibile a due schemi 

fondamentali: il primo, esonera una parte dalla prova del fatto negativo fondante la sua 

pretesa, al contempo gravando l’altra dell’onere di dimostrare il fatto positivo contrario; 

il secondo, preferisce sollevare una parte dalla prova del fatto positivo che fonda la 

domanda, addossando alla controparte l’onere di provare il fatto negativo 

corrispondente.  

La razionalità del primo modello proposto, ove la modifica degli oneri probatori è volta 

a consentire alla parte gravata la prova di un fatto positivo in luogo di quello negativo, 

si contrappone alla complessità del secondo, in cui l’onere della prova del fatto negativo 

                                 
144 M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni e prova del fatto, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1992, pp. 747-
748, parla invece di meccanismi legali o giurisprudenziali di inversione (e non modificazione) dell’onere 
probatorio, citando a sostegno della prima impostazione l’art. 5, l. n. 604/1966, e a sostegno della seconda 
l’art. 4, c. 5, l. n. 125/1991. Si avrà modo di dimostrare, però, che né l’una, né l’altra disposizione 
integrano gli estremi di un’inversione probatoria tecnicamente intesa. 



	 52	

viene fatto gravare su una parte diversa da quella originariamente onerata. Il che desta 

qualche perplessità, specie riferito alle proposizioni negative indeterminate145.  Da una 

parte, si è autorevolmente sostenuto che la costruzione, legale o giurisprudenziale, di 

simili fattispecie non sembra tenere nella dovuta considerazione il rapporto tra la 

distribuzione degli oneri probatori e le concrete difficoltà di prova in cui si trova la parte 

gravata del relativo onere146. Dall’altra, si rileva altresì che tanto più grande è la 

difficoltà di provare un fatto negativo, quanto maggiore diviene il rischio che la 

ripartizione degli oneri da meccanismo di prova si trasformi un procedimento di 

predeterminazione della soccombenza.  

Da ultimo, un problema ulteriore sembra porsi in relazione alle fonti su cui si basa 

l’impostazione in discorso. Talvolta, infatti, è lo stesso legislatore a prevedere un 

diverso assetto di riparto degli oneri probatori che quindi sottende scelte di politica 

legislativa, le quali, pur se opinabili sul piano scientifico, diventano difficilmente 

sindacabili sul piano giudiziale e applicativo. Talatra, invece, queste modificazioni sono 

il frutto di manipolazioni giurisprudenziali, che rischiano di condizionare le possibilità 

di accertamento del fatto, determinando in astratto quale parte destinata a 

soccombere147. Pericolo, questo, che diviene più concreto nel caso l’onere della prova 

verta su di una c.d. proposizione negativa indefinita che, imponendo il ricorso allo 

strumento presuntivo, inevitabilmente riserva al giudice un più ampio margine di 

discrezionalità148. 

 
 
 
 

                                 
145 Per M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni e prova del fatto, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1992,  p. 749, 
non è improbabile che in questi casi la modifica degli oneri probatori equivalga in realtà ad attribuire ad 
una parte l’onere di una prova impossibile, o comunque estremamente difficile.  
146 V. TARUFFO, Presunzioni, inversioni e prova del fatto, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1992,  pp. 749-
750, secondo cui si potrebbe ammettere una simile impostazione solo con riferimento all’art. 2697 c.c., 
ma non nelle modificazioni che appositamente intervengono per facilitare la prova per una parte invece 
che per l’altra. Contra G.A. MICHELI, L’onere della prova, Cedam, Padova, 1966, pp. 299, 313 ss. e 437 
ss.; G. VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, pp. 179 ss. e 267 ss. 
147 V. TARUFFO, Presunzioni, inversioni e prova del fatto, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1992, pp. 750-751, 
per il quale tale possibilità si potrebbe verificare allorché il giudice, accontentandosi dell’apparenza o 
della verosimiglianza dei fatti che l’attore deve provare, trasferisca sul convenuto la prova – ben più 
difficile, se non impossibile – del contrario, ad esempio richiedendogli di dimostrare una proposizione 
negativa indefinita. Naturalmente, si tratta di una prospettiva volutamente estremizzata. 
148 Cfr. S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile 
e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 80, che opportunamente 
aggiunge: “Il problema della prova del fatto negativo diviene quindi un aspetto di un tema più ampio 
riguardante l’incidenza della discrezionalità del giudice sul risultato del processo”. Il che diviene ancor 
più evidente se si considerano quelle ipotesi in cui all’elemento presuntivo si accompagna lo strumento 
della prova statistica.  
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CAPITOLO II 
 

Le tecniche di tutela del lavoratore basate sulla modificazione 
diretta o indiretta della fattispecie sostanziale:  

le presunzioni legali e giurisprudenziali  
 
 
1. Il diverso atteggiarsi del convincimento giudiziale tra presunzioni legali e 
giurisprudenziali 
 
Tra le tecniche di tutela del lavoratore privilegiate dal legislatore nella materia del 

diritto del lavoro un ruolo di rilievo è riservato alle presunzioni legali. In particolare, 

l’idoneità di tale istituto a incidere sulla ripartizione dell’onere della prova, che discende 

dal suo essere ad un tempo regola predeterminata di efficacia e strumento di 

accertamento dei fatti rilevanti, conferma la tendenza dell’ordinamento a declinare 

quanto più possibile l’operatività della norma di giudizio dettata dall’art. 2697 c.c., al 

fine di garantire l’effettività del diritto alla prova. Sulla base di una valutazione guidata 

dalle massime d’esperienza, la particolare difficoltà della prova per il titolare del diritto 

sul piano sostanziale, nonché la lontananza ovvero l’indisponibilità della medesima, ha 

spinto il legislatore a prevedere taluni correttivi che introducono modifiche o inversioni 

rispetto alla normale ripartizione dell’onere della prova.  Sotto questo profilo, le 

presunzioni legali si collocano su un piano diverso rispetto a quelle semplici, che più 

propriamente descrivono un meccanismo di agevolazione probatoria e presuppongono 

una valutazione di ammissibilità fondata su criteri legali rimessi in via esclusiva al 

prudente apprezzamento del giudice. 

Nonostante le diversità ontologiche sottese alle due fattispecie, l’art. 2727 c.c. ne dà una 

definizione unitaria, identificandole con le deduzioni che la legge o il giudice traggono 

da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato, secondo una relazione di 

consequenzialità logica149. Nondimeno, il ragionamento inferenziale su cui sono fondate 

le presunzioni legali, almeno in taluni casi, differisce da quello sotteso alla «creazione» 

delle presunzioni ex art. 2729 c.c. e dipende dal diverso impiego dell’elemento 

probabilistico che, nelle prime, è direttamente legato all’elaborazione tecnica della 

norma giuridica, mentre, nelle altre, pare funzionalmente orientato all’accertamento 

della verità processuale. Più specificamente, ciò che muta è l’incidenza del 

                                 
149 Auspicava la separazione nel corpo legislativo tra presunzioni legali relative, in quanto norme che 
incidono sulla ripartizione dell’onere della prova, e presunzioni semplici, quali meri strumenti di 
ricostruzione del fatto di causa, L. MONTESANO, Relazione sulle proposte di riforma del processo civile di 
cognizione, II, Le prove, in Riv. dir. proc. civ., 1978, p. 482. 
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convincimento giudiziale sulla fattispecie presuntiva. Nel caso della presunzione legale, 

è infatti la legge a vincolare la decisione del giudice che, come si avrà modo di 

precisare, non sempre rappresenta la conseguenza di un fatto noto, né sempre 

corrisponde all’id quod plerumque accidit – caratteristiche, queste, che servono invece a 

giustificare le presunzioni ex art. 2729 c.c.150  

La predeterminazione legale dell’efficacia probatoria delle presunzioni, coerente con il 

carattere generale della regola ivi sancita, determina l’irriducibilità delle stesse entro lo 

schema indicato dall’art. 2727 c.c., il quale ben si attaglia invece alle presunzioni 

semplici, ove si riscontra l’inferenza logico-induttiva tipizzata dalla norma e quindi lo 

spostamento dell’oggetto della prova dal fatto secondario a quello principale151. A tale 

differenza strutturale, si aggiunge poi quella funzionale: mentre le presunzioni semplici 

mirano infatti a consentire l’accertamento dei fatti rilevanti per il giudizio, quelle legali 

pongono l’onere della prova sulla parte a svantaggio della quale opera la presunzione152. 

L’irrilevanza del convincimento giudiziale nella valutazione del fatto presunto si ravvisa 
                                 
150 Cfr. G. TOMBARI FABBRINI, Note in tema di presunzioni legali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, p. 
938. 
151  Sembra ormai superata, dunque, l’idea che tutte le presunzioni siano rilevanti quali mezzi di 
convincimento del giudice al pari delle prove (su cui, cfr. L. RAMPONI, La teoria generale delle 
presunzioni nel diritto civile italiano, Fratelli Bocca, Torino, 1890, p. 164). La dottrina più recente ha 
infatti evidenziato che se ciò è certamente vero per le presunzioni semplici, così non è per quelle legali 
che non hanno alcuna attinenza per la disciplina del giudizio di fatto. In questo senso, l’art. 2727 c.c. 
sembra dunque riferibile solo alle presunzioni ex art. 2729 c.c. Cfr. M. DE MARIA, Delle Presunzioni, in 
P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI (continuato da), Il Codice Civile. Commentario, 
Giuffré, Milano, 2014, p. 22; F. CORDOPATRI, voce Presunzione (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XXXV, 
Giuffrè, Milano, 1986, p. 296; R. SACCO, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere 
della prova, in Riv. dir. civ., 1957, I, p. 408, secondo il quale la presunzione legale, in particolare quella 
relativa, è normalmente rivolta al giudice in quanto determinante il suo dovere di ripartire in un certo 
modo l’onere delle prova. Preme evidenziare che la natura probatoria delle presunzioni rimane comunque 
discussa in dottrina: per M. TARUFFO, Le prove, in L.P. COMOGLIO-C. FERRI-M. TARUFFO, Lezioni sul 
processo civile, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 507, nel concetto di prova “tutti i mezzi di conoscenza che 
vengono impiegati nel processo al fine di formulare una decisione intorno alla veridicità o alla falsità 
delle affermazioni relative ai fatti rilevanti della controversia”; secondo L.P. COMOGLIO, Le prove civili, 
Utet, Torino, 2010, p. 13: “Non di rado […] la prova si serve della mediazione di un fatto secondario di 
cui si dà per dimostrata e certa, o si intende dimostrare l’esistenza con i mezzi probatori disponibili, onde 
argomentare poi l’esistenza (o l’inesistenza) di quello principale”; per S. PATTI, Delle prove, in G. DE 
NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, 
Bologna, 2015, p. 627, “prova e presunzioni si pongono in una relazione di alternatività, nel senso che un 
fatto non deve essere provato se costituisce oggetto di presunzione legale”; secondo M. DE MARIA, Delle 
Presunzioni, in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI (continuato da), Il Codice 
Civile. Commentario, Giuffré, Milano, 2014, p. 25, “la presunzione fotografa, prima ancora che il 
risultato di una prova, la stessa «dinamica inferenziale» espressa ora dalla struttura formale della 
fattispecie positiva da cui scaturisce la presunzione legale, ora dal giudizio di fatto che è proprio del modo 
di operare della giurisdizione e che si traduce in null’altro che in un’attività logica puramente interna del 
giudice, irriducibile all’inquadramento nella teoria dei mezzi di prova”; nello stesso senso, A. CONIGLIO, 
Le presunzioni nel processo civile, La Celere, Palermo, 1920, pp. 203-204; R. SACCO, Presunzione, 
natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova, in Riv. dir. civ., 1957, I,  p. 407 ss., che 
specificamente contesta la riconducibilità delle presunzioni legali relative alle prove sulla base del fatto 
che esse non riguardano il convincimento del giudice, ma influiscono unicamente sulla ripartizione 
dell’onere probatorio. 
152 Cfr. V. ANDRIOLI, voce Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.), in Noviss. dig. it., vol. XIII, Utet, 
Torino, 1966, p. 766.  
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tanto nelle presunzioni legali c.d. assolute che, escludendo l’ammissibilità della prova 

contraria, derogano altresì al principio del contraddittorio, quanto nelle presunzioni 

legali relative, ove l’assolvimento della prova contraria comporta comunque una deroga, 

seppur solo parziale, a quanto previsto dall’art. 116 c.p.c.153  Queste ultime, infatti, 

interessano più specificamente il rischio della prova, distribuendolo in modo diverso da 

come risulterebbe in base alla regola generale ex art. 2697 c.c. Tuttavia, se la parte su 

cui la presunzione fa gravare l’onere fornisce al giudice mezzi di prova contraria, questi 

non potranno che essere vagliati alla luce del libero convincimento, per stabilirne la 

sufficienza a vincere l’inferenza presuntiva. Ciò che, invece, non accade nel caso delle 

presunzioni assolute, ove la limitazione al principio della libera valutazione delle prove 

è, per così dire, insuperabile. In tali ipotesi, infatti, l’elemento noto, su cui la 

presunzione si fonda, viene ricollegato ad un fatto che deve necessariamente essere 

posto a base della decisione senza che vi sia margine alcuno per il sindacato giudiziale.  

La diversa natura e incidenza sul libero convincimento giudiziale delle presunzioni 

legali e semplici non impedisce di individuarne le caratteristiche comuni. Sotto questo 

profilo, viene in rilievo il concetto di massima d’esperienza, centrale nel funzionamento 

dell’istituto ed impiegato per giustificare il passaggio dal dato certo alla circostanza 

ignorata154. Esse, come noto, afferiscono al patrimonio di conoscenze originato dal 

ripetersi regolare e costante nell’esperienza di determinati comportamenti o fenomeni, 

denotanti una vera e propria regola generale155. A differenza della prova storica, ove le 

massime di esperienza consentono di muovere direttamente dal mezzo rappresentativo 

al fatto da provare, nella presunzione il giudizio fondato sull’id quod plerumque accidit 

                                 
153 Cfr. G.A. MICHELI, L’onere della prova, Cedam, Padova, 1966, p. 170 ss.; G. VERDE, L’onere della 
prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, p. 220 ss.; S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura 
di), Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 
2015, p. 626; F. CORDOPATRI, voce Presunzione (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XXXV, Giuffrè, Milano, 
1986, p. 274 ss.; L.P. COMOGLIO, Le prove civili, Utet, Torino, 2010, p. 650, che ravvisa nella 
presunzione legale uno dei mezzi di esclusione dell’onere della prova, definendola una “conseguenza 
inferenziale preconfezionata” dalla legge, in quanto ricavata a priori da un fatto assunto come noto. 
154 Cfr. M. DE MARIA, Delle Presunzioni, in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI 
(continuato da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffré, Milano, 2014, p. 27. Per il rilievo che la 
massima d’esperienza assume rispetto all’istituto delle presunzioni, v. anche S. PATTI, Delle prove, in G. 
DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, 
Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 642-645; M. TARUFFO, Considerazioni sulle massime d’esperienza, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2009, p. 551 ss. ; ID., Certezza e probabilità nelle presunzioni, in Foro it., 1974, V, c. 
90; ID., La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, p. 194 ss.; G.F. RICCI, Prove e argomenti di 
prova, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, p. 1095 ss. 
155 È chiaro che la validità della massima d’esperienza è maggiore allorché trovi fondamento in leggi 
scientifiche ovvero nella regolarità statistica del fenomeno considerato, dal momento che solo in tal caso 
essa è idonea a vagliare la veridicità del fatto da provare e a considerare la correttezza del sillogismo 
giudiziale. Cfr. M. DE MARIA, Delle Presunzioni, in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. 
BUSNELLI (continuato da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffré, Milano, 2014, p. 28.  
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opera, dapprima, nel passaggio dalla prova rappresentativa al fatto noto, e poi, da questo 

a quello ignoto156.  

Pur se comuni all’istituto presuntivo generalmente inteso, è tuttavia chiaro che l’operare 

della massima d’esperienza è condizionato dalla natura della presunzione. Non è, infatti, 

difficile immaginare che nell’ambito di quelle legali, il ricorso all’id quod plerumque 

accidit è tipizzato dalla norma, sulla base di una scelta compiuta dal legislatore, a 

differenza delle presunzioni semplici, ove tale valutazione è naturalmente rimessa 

all’apprezzamento libero del giudice.  

Tanto nelle presunzioni legali quanto in quelle semplici è poi necessaria l’allegazione e 

dimostrazione del fatto base, che permette di configurare l’inferenza presuntiva157. Il 

che sembra giustificare il “positivo inquadramento delle presunzioni nel sistema delle 

prove civili”, in cui il dato fattuale ed empirico costituisce fattore imprescindibile del 

processo conoscitivo di matrice legale ovvero giudiziale e che può acquisire valenza 

dimostrativa solo allorché sia legittimamente acquisito in giudizio e posto a base della 

massima di esperienza tipizzata dalla presunzione158.  

 

2. La semplificazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. attraverso le 
presunzioni legali relative. Le differenze rispetto al meccanismo di inversione 
probatoria previsto dalle c.d. verità interinali 
 

Come si è rilevato, le presunzioni legali assolute e relative rappresentano vere e proprie 

tecniche di tutela del lavoratore e contribuiscono ad avvicinare quanto più possibile la 

parte alla prova, integrando la regola generale posta dall’art. 2697 c.c. La ratio 

tipicamente protettiva, comune ad entrambe, si coglie in relazione agli effetti di tali 

istituti sul principio del libero convincimento del giudice, fortemente vincolato, se non 

addirittura azzerato, dalla valutazione di opportunità legislativa che impone la 

presunzione legale. Tale funzione si accompagna, poi, a quella squisitamente tecnica 

incidente sulla ripartizione dell’onere della prova, che tuttavia opera in modo differente 

a seconda del tipo di presunzione legale considerata159.  

                                 
156 Cfr. F. CORDOPATRI, voce Presunzione (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, 
p. 294 ss. 
157 Come correttamente rileva M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, p. 337, 
l’agire del giudice è pur sempre vincolato da un quadro normativo rigido, fissato dalle norme processuali 
di introduzione dei fatti di causa, che limitano – lo si è già osservato con riferimento ai poteri istruttori – 
la libertà nella ricerca degli elementi da porre a base del ragionamento presuntivo.  
158 Così, M. DE MARIA, Delle Presunzioni, in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI 
(continuato da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffré, Milano, 2014, p. 31. 
159 Si è già considerato come invece le presunzioni semplici si limitino a introdurre una facilitazione 
probatoria e operino nel caso concreto quali strumenti ricostruttivi dei fatti di causa. In questo senso, 
dunque, non incidono sul meccanismo di riparto dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c., che 
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Le presunzioni relative, attraverso la modificazione dell’assetto probatorio previsto 

dall’art. 2697 c.c., sono finalizzate ad agevolare la posizione processuale di una delle 

parti, orientando la decisione del giudice a favore della soluzione considerata preferibile 

dalla legge 160 . All’interno di tale categoria, è opportuno anzitutto distinguere le 

presunzioni legali relative in senso stretto, che ricorrono quando la legge stabilisce che 

un fatto deve considerarsi vero perché dedotto da un altro, da quelle improprie (c.d. 

verità interinali161), che invece postulano l’esistenza di un elemento della fattispecie fino 

a che non sia dimostrato il contrario162. Entrambe tuttavia configurano regole sull’onere 

della prova, vuoi perché condizionano gli assetti probatori gravanti sulle parti, vuoi 

perché si atteggiano a regole di giudizio, definendo in che modo il giudice debba 

decidere qualora la parte onerata non abbia fornito la prova del fatto.  

In via generale, si può affermare che le presunzioni legali relative consentono di ritenere 

accertata una determinata circostanza senza che il soggetto, che da essa voglia trarre 

conseguenze favorevoli, debba fornire la relativa prova. Viceversa, la parte che voglia 

evitare il prodursi degli effetti conseguenti alla presupposizione del fatto è chiamata ad 

offrire la prova contraria, esperibile di regola attraverso il ricorso ad ogni mezzo di 

prova, ivi comprese le presunzioni semplici163. Tale impostazione, in particolare, induce 

una parte della dottrina a identificare l’effetto prodotto dalle presunzioni legali relative 

nell’inversione dell’onere della prova, in virtù della quale un determinato elemento della 

                                                                                               
rimane invariato. La parte rimane comunque onerata della prova del fatto, ma può giovarsi di un mezzo di 
prova facilitato per convincere il giudice della verità o falsità del fatto da dimostrare. Tra l’altro, sotto 
questo profilo, si coglie altresì una differenza ulteriore e generale tra presunzioni legali e semplici: le 
prime, tipizzando l’inferenza, acquistano la valenza generale ed astratta propria della norma giuridica e 
trovano così applicazione a tutte le fattispecie concrete in esse sussumibili; le seconde, invece, dipendono 
dalla valutazione di gravità, precisione e concordanza che il giudice ritiene di poter attribuire a taluni 
elementi del caso concreto, su cui basare l’inferenza logica. Sul punto, cfr. S. PATTI, Delle prove, in G. 
DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, 
Zanichelli, Bologna, 2015, p. 645; M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in Riv. trim. dir. 
e proc. civ., 1992, p. 733 ss.; L. MONTESANO, Relazione sulle proposte di riforma del processo civile di 
cognizione II, Le prove, in Riv. dir. proc., 1978, p. 482.  
160 Cfr. M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p. 733 
ss. 
161 Così, S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 646; M. DE MARIA, Delle Presunzioni, 
in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI (continuato da), Il Codice Civile. 
Commentario, Giuffré, Milano, 2014, p. 34; G.A. MICHELI, L’onere della prova, Cedam, Padova, 1966, 
pp. 198-201; L. MENGONI, Gli acquisti a non domino, Giuffrè, Milano, 1994, p. 353; S. PUGLIATTI, voce 
Conoscenza, in Enc. dir., vol. IX, Giuffrè, Milano, 1961, p. 164.  
162 Cfr. S. PUGLIATTI, voce Conoscenza, in Enc. dir., vol. IX, Giuffrè, Milano, 1961, p. 104; F. 
CARNELUTTI, La prova civile. Parte generale. Il concetto giuridico di prova, Giuffrè, Milano, 1992, p. 
85, spec. nt. 88. 
163 Cfr. E. BENIGNI, Presunzioni giurisprudenziali e riparto dell’onere probatorio, Giappichelli, Torino, 
2014, p. 110; A. PALAZZO, voce Presunzione (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, 
p. 272; V. ANDRIOLI, voce Prova in genere (dir. proc. civ.), in Noviss. dig. it., vol. X, Utet, Torino, 1939, 
p. 813 ss.; G. VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, p. 174; L. RAMPONI, 
La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano, Fratelli Bocca, Torino, 1890, p. 16. 
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fattispecie viene a gravare sulla parte originariamente non onerata. Sicché, dunque, la 

parte a favore della quale essa opera dovrebbe risultare del tutto esonerata dalla prova 

del fatto presupposto164. Benché diffusa, tale impostazione non pare tuttavia corretta e 

condivisibile. Più propriamente si ritiene infatti di dover aderire a quell’orientamento 

che, valorizzando la distinzione tra presunzioni legali relative e c.d. verità interinali, 

riconduce alle prime un effetto di mera semplificazione degli oneri probatori gravanti 

sulle parti, che deriva dalla diversa allocazione dell’onere della prova all’interno della 

fattispecie considerata165. Il che è confermato dal fatto che il soggetto a favore del quale 

la presunzione opera non è interamente sollevato dall’onere della prova, ma è chiamato 

a dimostrare l’esistenza di un elemento diverso e più agevole della fattispecie, 

predeterminato dal legislatore e posto a base dell’inferenza logica codificata dalla 

norma. Per effetto della presunzione legale la parte favorita, anziché dimostrare il fatto 

costitutivo del suo diritto, è ammessa a provare la conformità al vero di una circostanza 

più semplice, su cui si fonda il ragionamento deduttivo e cui consegue il diritto della 

controparte alla prova contraria166.  

Di inversione dell’onere della prova sembra, invece, più ragionevole parlare in relazione 

a quelle disposizioni normative che introducono c.d. verità interinali, rispetto alle quali 

l’ingerenza del legislatore sui profili di distribuzione dell’onere probatorio pare più 

incisiva 167 . E ciò perché esse, a differenza delle presunzioni legali relative, 

                                 
164 Cfr. M. TARUFFO, Presunzioni (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, Roma, p. 2; V. ANDRIOLI, voce 
Presunzioni (dir. civ. e proc. civ.), in Noviss. dig. it., vol. XIII, Utet, Torino, 1966, p. 768; L.P. 
COMOGLIO, Le prove civili, Utet, Torino, 2010, pp. 229 e 473, secondo il quale tuttavia l’inversione è più 
apparente che reale.  
165 Cfr. E. BENIGNI, Presunzioni giurisprudenziali e riparto dell’onere probatorio, Giappichelli, Torino, 
2014, p. 116; G. TOMBARI FABBRINI, voce Presunzioni, in Dig. disc. priv. sez. civ., vol. XIV, Utet, 
Torino, 1996, p. 279, che esamina la questione dalla prospettiva sostanziale e ritiene che le presunzioni 
relative pongano un fenomeno di semplificazione-modificazione della struttura della fattispecie che 
diverrà oggetto di prova; anche G.A. MICHELI, L’onere della prova, Cedam, Padova, 1966, p. 199, 
distingue, nell’ambito delle presunzioni relative, quelle che determinano un’inversione da quelle vere e 
proprie che modificano l’onere della prova, accomunandole sotto il profilo funzionale. Secondo l’a., 
infatti, “importando la loro formulazione una semplificazione della fattispecie”, entrambe 
rappresenterebbero un sistema per introdurre una disciplina più chiara dell’onere della prova.  In questo 
modo, pur riconducendo unitariamente l’istituto al diritto sostanziale ed evidenziandone un’efficacia 
solamente indiretta sul piano processuale, conferma la duplicità del fenomeno che normalmente si 
racchiude sotto il nomen iuris di presunzione legale relativa. Cfr. altresì A. VALLEBONA, L’inversione 
dell’onere della prova nel diritto del lavoro, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p. 812, che pure 
riconduce entrambi i fenomeni all’istituto dell’inversione, ma distingue nell’ambito di essa le verità 
interinali dalla presunzione iuris tantum strettamente intesa. Solo quest’ultima, infatti, richiede, per lo 
spostamento dell’onere della prova, l’avvenuta dimostrazione da parte del soggetto favorito dalla 
presunzione di un fatto diverso, più semplice, espressamente individuato dalla legge.  
166  Cfr. S. PATTI, Ripartizione dell’onere, probabilità e verosimiglianza nella prova del danno da 
prodotto, in Riv. dir. civ., 1990, I, p. 711, che rimarca come la prova continui a gravare sulla parte che 
deve dimostrare secondo la regola generale il fatto, giacché il favor accordato dalla norma non consiste 
nel liberarla dall’onere, ma nel considerare fornita la prova sulla base di un ragionamento inferenziale.  
167 Per M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p. 753, 
in tali ipotesi sembra addirittura configurarsi una violazione del diritto alla prova della parte contro la 
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presuppongono la verità di un fatto indipendentemente dall’esistenza di elementi 

indiziari da cui possa prendere avvio qualsivoglia procedimento di natura 

inferenziale168. La parte a favore della quale opera la presunzione impropria non è infatti 

tenuta a fornire alcun indizio da cui possa inferirsi la verità dell’elemento di giudizio 

ignorato, potendo essa limitarsi alla mera allegazione del fatto posto a fondamento della 

propria pretesa. A differenza delle presunzioni legali relative che modificano il thema 

probandum gravante sulle parti, quindi, nel caso delle verità interinali, una di esse viene 

del tutto svincolata dalla dimostrazione delle circostanze fondanti la fattispecie invocata 

in giudizio, determinando lo spostamento del rischio primario della mancata prova, e 

dunque della soccombenza, sulla parte che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., non sarebbe 

tenuta a dimostrare l’esistenza del fatto controverso e che invece, per effetto 

dell’inversione probatoria, si trova a doverne offrire addirittura prova 

dell’inesistenza169. Non vi è poi dubbio che il ricorso alla presunzione impropria 

introduca un doppio limite – più stringente – al principio del libero convincimento 

giudiziale rappresentato, per un verso, dalla presenza nell’ordinamento di una 

disposizione che pone la presupposizione di verità del fatto indimostrato; per altro 

verso, dalle conseguenze della mancata prova della circostanza contraria all’elemento 

supposto, da cui deriva la preclusione all’accertamento materiale dei fatti nel processo.  

Per vero, però, il rischio che la decisione fondata su di una c.d. verità interinale 

prescinda interamente dalla verità fattuale delle circostanze allegate è attenuato in 

considerazione del fatto che la relevatio ab onere probandi che da ciò consegue opera 

generalmente in relazione ad un elemento della fattispecie costitutiva. Sicché, la 

posizione di esistenza sino a prova del fatto contrario ad opera della controparte non 

esclude altresì che gli altri elementi costitutivi del diritto vantato debbano essere 

dimostrati da chi ne invoca gli effetti.  

Le ragioni che inducono il legislatore a intervenire sulla distribuzione dell’onere della 

prova – vuoi attraverso il meccanismo dell’inversione, vuoi attraverso lo strumento 

presuntivo propriamente inteso – sono diverse, ma tutte accomunate dal tentativo di 

rendere quanto più effettiva possibile la tutela dei diritti. In tali ipotesi la facilitazione 

sottesa all’accertamento dei fatti, che passa anzitutto dalla valorizzazione e tipizzazione 

                                                                                               
quale opera la presunzione impropria e per effetto della quale la prova contraria diviene rigorosa e 
difficilmente acquisibile.  
168  Cfr. S. PATTI, Ripartizione dell’onere, probabilità e verosimiglianza nella prova del danno da 
prodotto, in Riv. dir. civ., 1990, I, p. 711; M. TARUFFO, voce Onere della prova, in Dig. disc. priv. sez. 
civ., XIII, Utet, Torino, 1995, p. 75. 
169 Cfr. V. ANDRIOLI, voce Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.), in Noviss. dig., vol. XIII, Utet, Torino, 
1966, p. 770; R. SACCO, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova, in Riv. 
dir. civ., 1957, I, p. 407 ss. 
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dell’elemento probabilistico, si realizza più opportunamente per il tramite di una diversa 

allocazione dell’onere della prova, favorita – sul piano sostanziale – dalla peculiare 

regolazione della fattispecie. Non sembra, pertanto, azzardato ritenere che simili 

meccanismi di fatto costituiscano una tipizzazione legislativa del criterio della 

vicinanza.  

 

3. La facoltà del soggetto dispensato dall’onere ex art. 2697 c.c. di offrire la prova 
del fatto 
 

Muovendo dal dato testuale dell’art. 2728, c. 1, c.c. in forza del quale le presunzioni 

legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali sono stabilite, si 

potrebbe essere persuasi del fatto che ogni attività probatoria sia a loro preclusa, poiché 

non dovuta. Con particolare riguardo alle presunzioni relative ci si potrebbe domandare 

se la dispensa dalla prova debba intendersi solo quale preclusione inziale ovvero se essa 

sia impedita anche a fronte del positivo assolvimento della prova contraria, che rende 

inoperante il meccanismo presuntivo previsto dalla legge. Sotto il primo profilo, non si 

può astrattamente escludere che la parte a favore della quale la presunzione relativa è 

posta abbia possibilità e interesse a fornire elementi che avvalorino l’esistenza e la 

verità del fatto presunto e che, al contempo, rendano più difficile l’assolvimento della 

prova contraria. Sotto il secondo profilo, simile interesse potrebbe più concretamente 

sorgere solo dopo il positivo esperimento della prova di cui è gravata la controparte.  

Il presupposto da cui muovere è la considerazione dell’effetto che si produce sul piano 

giudiziale in conseguenza di simile assolvimento ad opera della parte onerata e che 

consiste nel risultato favorevole, rispetto alla questione di fatto, che quest’ultima 

consegue vincendo la presunzione legale relativa170.  

La valutazione di superfluità della prova offerta dalla parte favorita dalla presunzione 

deve essere posta dunque in relazione agli effetti del positivo o negativo esperimento 

della prova contraria. Ci si potrebbe infatti domandare se la parte favorita dalla 

presunzione possa rafforzare la propria posizione processuale senza attendere che la 

controparte fornisca la prova contraria. Secondo una parte della dottrina, la questione 

andrebbe positivamente risolta alla luce del principio del libero convincimento e della 

libera valutazione delle prove. Il giudice cioè, vincolato ad accogliere una certa 

soluzione della questione di fatto in base alla presunzione legale, vede riaffermata la 

                                 
170 Cfr. S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 669: “il favor dimostrato 
dall’ordinamento per una certa soluzione – quella codificata mediante la presunzione – viene meno”. 
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possibilità di apprezzare lo svolgimento dei fatti se la controparte fornisce mezzi di 

prova contrari alla presunzione171. Può dunque dirsi sussistente un interesse della parte a 

favore della quale è prevista la presunzione iuris tantum a fornire al giudice, senza 

attendere il compimento dell’attività probatoria della controparte, elementi di prova atti 

a rafforzare la presunzione incidendo sul convincimento giudiziale. Gli argomenti 

offerti a sostegno di tale impostazione possono trarsi anzitutto dalla teorizzazione 

dottrinale del c.d. diritto alla prova, da cui discende senz’altro la possibilità di 

dimostrare i fatti su cui si fonda la domanda, riducendo conseguentemente il rischio 

processuale. Si ritiene pertanto, a ragione, di dover respingere l’obiezione che 

attribuisce irrilevanza giuridica alla prova offerta dal soggetto avvantaggiato dalla 

presunzione in quanto prodotta da colui che non è onerato. A tacer d’altro, basti 

anzitutto rilevare che una prova siffatta è potenzialmente idonea a incidere sul 

convincimento del giudice, determinando l’inutilità dell’attività probatoria della 

controparte. Peraltro, simile impostazione sembra avvalorata alla luce del principio di 

acquisizione processuale, che rendendo indifferente la provenienza della prova consente 

al giudice di utilizzare tutte il materiale in suo possesso per fondare il proprio 

convincimento a prescindere da chi lo abbia introdotto in giudizio.  

Nel processo del lavoro, il rilievo della questione sembra accentuarsi alla luce del 

sistema di preclusioni che, come noto, animano la fase introduttiva del giudizio. Si 

consideri, ad esempio, il caso in cui la presunzione legale relativa sia posta a favore del 

convenuto e, dunque, la prova contraria spetti al ricorrente. Posto che l’art. 416 c.p.c. 

impone al resistente di prendere posizione in maniera specifica e non limitata ad una 

generica contestazione, deducendo altresì i mezzi di prova necessari, si potrebbe 

ritenere che sia questo il momento opportuno per dedurre elementi necessari a rafforzare 

la presunzione legale. E ciò a meno di non dover ritenere che prova siffatta integri gli 

estremi di una mera difesa ovvero un’ipotesi rientrante nella previsione di cui all’art. 

420 c.p.c. 

 

 

 

 

 

                                 
171 Il che, del resto, è coerente con la natura dello strumento presuntivo in esame, dietro cui si cela la 
consapevolezza legislativa che la situazione reale possa essere diversa da quella favorita e tipizzata. 
Eventualità invece esclusa dal carattere assoluto della presunzione che in questo senso – lo si è già 
incidentalmente evidenziato – deroga al principio del contraddittorio. 
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4. La diretta incidenza delle presunzioni legali assolute sulla fattispecie sostanziale 

 

L’art. 2728, c. 2, c.c. stabilisce che contro le presunzioni sul fondamento delle quali la 

legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data 

prova contraria, salvo che questa non sia consentita dalla legge stessa 172 . Tale 

disposizione fa dunque derivare dalla circostanza prevista dalla norma che pone la 

presunzione assoluta, talvolta la nullità, ovvero l’incapacità del fatto di produrre gli 

effetti a lui propri, talaltra la carenza di azione, privando di tutela giurisdizionale le 

posizioni soggettive che ad essa si contrappongono173. 

L’individuazione di tale fattispecie presuntiva è stata dibattuta in dottrina. Muovendo 

dal dato testuale della disposizione, il criterio discretivo tra presunzioni legali assolute e 

relative sembrerebbe poggiare infatti sull’ammissibilità o meno della prova contraria, 

spingendo a ravvisare nelle prime una sorta di eccezione rispetto alla previsione dell’art. 

2728, c. 1, c.c.174 Una parte autorevole della dottrina ha offerto un’impostazione 

originale della questione, ravvisando il discrimen tra i due istituti nella peculiare 

struttura che caratterizza le presunzioni assolute175. Queste, essendo poste da norme che 

sanciscono la nullità di un atto ovvero la carenza di un’azione in giudizio sulla base di 

un ragionamento inferenziale operato dal legislatore, non darebbero propriamente 

origine a presunzioni di esistenza di un fatto, ragione per la quale non sarebbero 

neppure idonee ad incidere sulla distribuzione dell’onere della prova nel processo, 

essendo del tutto inconferenti sul piano del diritto processuale. La loro funzione sarebbe 

                                 
172 Già prima dell’entrata in vigore della disposizione, un’analoga definizione era stata data da L. 
RAMPONI, La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano, Fratelli Bocca, Torino, 1890, p. 
174. 
173 Cfr. E. BENIGNI, Presunzioni giurisprudenziali e riparto dell’onere probatorio, Giappichelli, Torino, 
2014, p. 147; V. ANDRIOLI, voce Presunzioni (diritto civile e processuale civile), in Noviss. dig. it., vol. 
XIII, Utet, Torino,1966, p. 768. 
174 Cfr., ad es., S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 669 ss.; A. VALLEBONA, L’onere della 
prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 14; ID., Allegazioni e prove nel processo del lavoro, 
Cedam, Padova, 2006, p. 25; G. TOMBARI FABBRINI, voce Presunzioni, in Dig. disc. priv. sez. civ., vol. 
XIV, Utet, Torino, 1996, p. 280; ID., Note in tema di presunzioni legali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 
1991, p. 938, secondo la quale comunque a nulla rileva il fatto che talvolta, anche in relazione alle 
presunzioni assolute, sia possibile la prova contraria che, al più, vale a trasformarle in presunzioni legali 
relative; S. PUGLIATTI, voce Conoscenza, in Enc. dir., vol. IX, Giuffrè, Milano, 1961, p. 103, per il quale 
in riferimento alle ipotesi di presunzione assoluta in cui la legge ammette la prova contraria si dovrebbe 
parlare semmai di «presunzioni miste». Contra, V. ANDRIOLI, voce Presunzioni (dir. civ. e proc. civ.), in 
Noviss. dig. it., vol. XIII, Utet, Torino,1966, p. 767, il criterio che fonda la distinzione tra presunzioni 
legali  sull’ammissibilità della prova contraria è fallibile, poiché il legislatore – pur se in via eccezionale – 
dopo aver sancito la nullità di un atto ovvero la carenza di azioni ammette la prova contraria alla 
presunzione assoluta; per A. PALAZZO, voce Presunzione (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XXXV, Giuffrè, 
Milano, 1986, p. 268, la presunzione ex art. 2728, c. 2, c.c. è «anomala». 
175 È questa l’opinione di M. TARUFFO, Presunzioni (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, Roma, pp.1-
2.  
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dunque solo quella di acclarare il percorso logico deduttivo svolto dal legislatore nel 

fondare la norma che esclude l’azione ovvero dichiara nullo un determinato atto. 

Seppure non pienamente convincente176, tale ricostruzione è utile a far emergere talune 

caratteristiche dell’istituto previsto dall’art. 2728, c. 2, c.c. la cui ratio è anzitutto quella 

di rafforzare una situazione giuridica sul piano sostanziale – spesso in chiave 

antifraudolenta – accordando una protezione più intensa agli interessi ad essa sottesi. La 

facilitazione che dalle presunzioni assolute deriva si realizza così sotto un duplice 

profilo: da un lato, mediante la fissazione di un tema di prova di più semplice 

assolvimento per il soggetto onerato; dall’altro, attraverso la contestuale esclusione 

della prova contraria del fatto presunto177. In tale prospettiva, esse rappresentano quindi 

– al pari delle presunzioni relative – una tecnica normativa attraverso la quale il 

legislatore, per agevolare la produzione di un determinato effetto, incide direttamente 

sul contenuto della fattispecie sostanziale, modificandola e impedendo all’interprete la 

valorizzazione di qualsiasi altro elemento potenzialmente idoneo a dimostrare 

l’inesistenza del fatto presunto178.  

In ciò, dunque, sembra potersi cogliere il tratto tipico delle presunzioni assolute, la cui 

natura attiene in via esclusiva alla dimensione del diritto sostanziale. È tale 

caratteristica, infatti, ad influenzarne la funzione e l’efficacia che l’ordinamento ad esse 
                                 
176 Benché infatti sia tendenzialmente condivisibile l’irriducibilità della distinzione tra i due istituti 
all’ammissibilità o meno della prova contraria, non può tuttavia dubitarsi che anche le presunzioni 
assolute, al pari di quelle relative, pongano una presunzione di esistenza del fatto, poiché sembra proprio 
in forza di essa che il legislatore sancisce la nullità di un atto ovvero non consente l’azione in giudizio. A 
ciò poi si aggiunga, inoltre, che la natura assoluta dell’istituto solleva dalla prova del fatto un soggetto che 
altrimenti, in forza del 2697 c.c., sarebbe onerato. 
177 Sotto questo profilo, il carattere inderogabile delle presunzioni ex art. 2728, c. 2, c.c. che, oltre a 
sollevare in via assoluta le parti dall’onere probatorio, consente di dare per ammesso un fatto senza che 
sia possibile provarne il contrario, sembra avvicinare la fattispecie alle finzioni, le quali escludono la 
coincidenza tra verità giuridica ed effettiva. Tuttavia, mentre la difformità tra situazione presupposta e 
realtà costituisce nel caso della finzione un presupposto del suo operare, nelle presunzioni assolute essa 
non è rilevante. Sul punto, cfr. S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice 
civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 669 ss.; ID., Prova. I) 
Diritto processuale civile, in Enc. giur. Treccani, Roma, p. 12; G. TOMBARI FABBRINI, voce Presunzioni, 
in Dig. disc. priv. sez. civ., vol. XIV, Utet, Torino, 1996, p. 282; V. ANDRIOLI, voce Presunzioni (dir. civ. 
e proc. civ.), in Noviss. dig. it., vol. XIII, Utet, Torino,1966, p. 767; L.P. COMOGLIO, Le prove, in P. 
RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, Utet, Torino, 1985, p. 316, spec. nt. 16; G. VERDE, 
L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, pp. 120-121, spec. nt. 182; A. DE CUPIS, 
Sulla distinzione tra presunzioni legali assolute e finzioni giuridiche, in Giust. civ., 1982, II, p. 227 ss.; L. 
RAMPONI, La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano, Fratelli Bocca, Torino, 1890, p. 
51. 
178 Cfr. M. TARUFFO, Presunzioni (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, Roma, p. 2; F. CORDOPATRI, 
voce Presunzioni (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, p. 296; G. VERDE, 
L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, pp. 220-221; L.P. COMOGLIO, Le prove, in 
P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, Utet, Torino, 1985, pp. 315-317; ID., Le prove civili, 
Utet, Torino, 2010, p. 645 ss.; A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, 
Padova, 1988, pp. 14-15; ID., Allegazioni e prove nel processo del lavoro, Cedam, Padova, 2006, pp. 25-
28, che sottolinea come la presunzione assoluta, oltre ad istituire una relazione di equivalenza tra due 
elementi della fattispecie sostanziale,  sancisce altresì un rapporto di prevalenza tra gli stessi, posto che la 
dimostrazione dell’uno preclude la prova dell’inesistenza dell’altro. 
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riconosce e che giustifica, in particolare, la tendenza ad escludere la rilevanza delle 

presunzioni assolute rispetto alla ripartizione dell’onere della prova ex 2697 c.c.179 

Nondimeno, se da un lato è certamente vero che le presunzioni assolute, a differenza di 

quelle relative, non derogano all’assetto di riparto degli oneri probatori previsto dall’art. 

2697 c.c., dall’altro lato, però, esse parimenti incidono sull’operatività dell’istituto, 

escludendone l’applicazione e accentuandone così la natura già residuale.  

 

5. Le presunzioni legali. In particolare, la presunzione di subordinazione quale 
tecnica di tutela del prestatore di lavoro nel passaggio dalla l. n. 92/2012 al d.lgs. n. 
81/2015 
 

Un settore dell’ordinamento nel quale può cogliersi l’utilizzo dello strumento 

presuntivo quale tecnica di tutela del lavoratore attiene ai profili qualificatori del 

rapporto contrattuale. Le scelte legislative che in tale ambito si sono avvicendate nel 

tempo denotano una concreta difficoltà nella definizione della fattispecie sostanziale 

vuoi del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., vuoi (soprattutto) del lavoro autonomo ex 

art. 2222 c.c.180 (anche parasubordinato), che preclude l’agevole individuazione degli 

elementi costitutivi, impeditivi, modificativi ovvero estintivi necessari perché possa 

trovare applicazione la regola generale di ripartizione degli oneri probatori prevista 

dall’art. 2697 c.c. In tali ipotesi, in particolare, il rischio della mancata prova è quasi 

sempre destinato a ricadere sulla parte che agisce per l’accertamento della reale natura 

sottesa al rapporto contrattuale, ossia il prestatore di lavoro, e che si risolve di 

conseguenza in un deficit di tutela sul piano processuale. Di ciò è consapevole, in primo 

luogo, la giurisprudenza che ha progressivamente elaborato e affinato gli indici 

sussidiari della subordinazione; in secondo luogo, il legislatore che con tentativi, invero 

piuttosto maldestri, ha cercato di rendere quanto più effettiva possibile la tutela del 

lavoratore.  

Le criticità che la qualificazione del rapporto pone si sono, per così dire, intensificate 

con l’enucleazione della fattispecie transtipica rappresentata dalla c.d. 

parasubordinazione che, pur rimanendo tipologicamente nell’area del lavoro autonomo, 

presenta caratteristiche e modalità di svolgimento tali da richiedere l’estensione di una 

                                 
179 Oltre agli autori già citati nella nota precedente, l’estraneità delle presunzioni assolute alla dimensione 
processuale è stata altresì sostenuta, in giurisprudenza, da Corte Cost. 16 ottobre 1986, n. 221, in Foro it., 
1986, I, c. 2665. 
180 M. MAGNANI, Autonomia e subordinazione nel gioco delle presunzioni, in Arg. dir. lav., 2013, p. 799, 
attribuisce una parte della responsabilità per gli esiti normativi cui il legislatore è pervenuto in materia di 
lavoro parasubordinato alla dottrina “che, lasciato a mezzo, negli anni ottanta, il discorso sulla nozione di 
subordinazione per entrare nella fase progettuale della rimodulazione delle tutele, non ha mai affrontato 
centralmente il tema del lavoro autonomo”. 



	 65	

parte dello statuto protettivo proprio della subordinazione. La prassi applicativa delle 

collaborazioni coordinate e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c. ha visto un utilizzo 

elusivo crescente dell’istituto, al fine di celare sotto il manto dell’autonomia rapporti di 

fatto subordinati. È questo il punto da cui muove la riforma introdotta dal d.lgs. 10  

settembre 2003, n. 276, attuativo della l. 14 febbraio 2003, n. 30, attraverso la quale il 

legislatore ha cercato di definire con maggiore certezza il confine tra subordinazione e 

autonomia 181 . Senza codificare una nuova tipologia contrattuale 182 , la riforma è 

intervenuta direttamente sulla definizione della fattispecie, affidandosi a un elemento, il 

progetto, che pur se privo di una reale valenza discretiva, era assurto a requisito di 

validità (e genuinità) della collaborazione coordinata e continuativa183. Corollario di tale 

impostazione era poi la previsione di natura sanzionatoria posta anzitutto dall’art. 69, c. 

1, d.lgs. n. 276/2003, in base al quale le collaborazioni instaurate senza l’individuazione 

di uno specifico progetto venivano considerate rapporti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione.   

La ratio antielusiva che animava la riforma del 2003 si accompagnava, dunque, alla 

consapevolezza delle difficoltà probatorie discendenti dall’incertezza ed equivocità 

della definizione tipologica della fattispecie sottesa al rapporto di lavoro, inducendo il 

legislatore a intervenire, per il tramite dello strumento presuntivo di matrice legale, 

direttamente sulla disciplina sostanziale, rafforzandola e sottraendola alla disponibilità 

delle parti.  

Se la finalità sottesa alla tecnica normativa utilizzata è chiara, la determinazione della 

natura della presunzione utilizzata dall’art. 69, c. 1, ha impegnato il dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003. L’orientamento 

                                 
181 Cfr. A. PALLADINI, Lavoro a progetto e partita Iva, in AA.VV. (a cura di), La riforma del lavoro, 
Giuffrè, Milano, 2013, pp. 143-144.  
182 Cfr. A. PERULLI, Subordinazione e autonomia, in F. CARINCI (a cura di), Il lavoro subordinato, t. 2, in 
M. BESSONE (diretto da), Trattato di diritto privato, vol. XXIV, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 93-94; 
contra, R. DE LUCA TAMAJO, Dal lavoro parasubordinato al lavoro a progetto, in WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”. IT, 2003, n. 25, p. 9, secondo il quale il lavoro a progetto rappresenta l’inveramento 
legislativo delle teorizzazioni sul tertium genus; G. PROIA, Lavorare a progetto e modelli contrattuali di 
lavoro, in Arg. dir. lav., 2003, p. 666; V. PINTO, La categoria delle collaborazioni coordinate e 
continuative e il lavoro a progetto, in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla legge n. 
30/2003, Cacucci, Bari, 2004, p. 431 ss.; G. SANTORO PASSARELLI, Prime chiose alla disciplina del 
lavoro a progetto, in Arg. dir. lav., 2004, p. 27 ss., per i quali, invece, esso rappresenta un nuovo tipo 
contrattuale, che si aggiunge a quelli codificati. 
183  Sull’irrilevanza del progetto a fini discretivi, cfr. M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, 
coordinazione nel gioco delle presunzioni, in Arg. dir. lav., 2013, p. 803; M. FERRARESI, L’eredità del 
lavoro a progetto nel dibattito sul lavoro autonomo coordinato e continuativo, in Var. temi dir. lav., 
2016, p. 291; E. GHERA, Il lavoro autonomo nella riforma del diritto del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2014, 
I, p. 513; M. PEDRAZZOLI, Le complicazioni dell’inutilità: note critiche sul lavoro a progetto, in L. 
MARIUCCI (a cura di), Dopo la flessibilità, cosa?, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 119 ss.; A. PERULLI, 
Subordinazione e autonomia, in F. CARINCI (a cura di), Il lavoro subordinato, t. 2, in M. BESSONE (diretto 
da), Trattato di diritto privato, vol. XXIV, Giappichelli, Torino, 2007, p. 95. 
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maggioritario riteneva che la norma, integrando il disposto dell’art. 2728, c. 2, c.c. 

configurasse una presunzione assoluta184. A tale indirizzo, se ne contrapponeva un altro 

che ravvisava invece nell’art. 69, c. 1, una presunzione legale relativa di 

subordinazione, vincibile dal committente attraverso prova contraria185. Tale opzione 

ermeneutica, peraltro, era stata in qualche misura supportata dalla circolare ministeriale 

n. 1/2004 che, da un lato, aveva declinato il rilievo del progetto nella definizione 

tipologica a «mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa», dall’altro, con 

riferimento alla disciplina lato sensu sanzionatoria, aveva chiarito che le collaborazioni 

instaurate in assenza di progetto (o programma di lavoro o fase di esso) non dovessero 

reputarsi automaticamente rapporti di lavoro subordinato, dal momento che la formula 

legislativa utilizzata sottendeva una presunzione superabile qualora il committente 

fornisse in giudizio la prova contraria dell’esistenza di un rapporto di lavoro 

genuinamente autonomo (e non dell’insussistenza del progetto)186.  

Sul punto è definitivamente intervenuta la l. n. 92/2012 che con una norma di 

interpretazione autentica – l’art. 1, c. 24187 – ha confermato la natura assoluta della 

disposizione. In forza di essa, dunque, l’individuazione di uno specifico progetto 

                                 
184 In questo senso, cfr. R. DE LUCA TAMAJO, Dal lavoro parasubordinato al lavoro a progetto, in WP 
CSDLE “Massimo D’Antona”. IT, 2003, n. 25, p. 19 ss.; G. FERRARO, Alla ricerca del lavoro a progetto, 
in G. SANTORO PASSARELLI-G. PELLACANI (a cura di), Subordinazione e lavoro a progetto, Utet, Torino, 
2009, p. 63; M. PALLINI, Il lavoro a progetto: ritorno al… futuro?, in ID. (a cura di), Il “lavoro a 
progetto” in Italia e in Europa, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 133 ss.; V. PINTO, La categoria giuridica 
delle collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto, in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e 
diritti a tre anni dalla legge 30/2003, Cacucci, Bari, 2006, p. 455 ss.; P. PASSALACQUA, Il lavoro tra 
autonomia e subordinazione. Il lavoro coordinato, il lavoro del socio di cooperativa, l’associazione in 
partecipazione, in A. VALLEBONA (a cura di), I contratti di lavoro, in P. RESCIGNO-E. GABRIELLI (diretto 
da), Trattato dei contratti, Utet, Torino, 2009, p. 84 ss.; G. SANTORO PASSARELLI, La nuova figura del 
lavoro a progetto, in Arg. dir. lav., 2005, p. 109. In giurisprudenza, cfr. Trib. Trieste 23 marzo 2011; 
Trib. Milano 24 gennaio 2011; App. Firenze 12 gennaio 2010; Trib. Milano 28 agosto 2008; Trib. Roma 
29 maggio 2008; Trib. Modena 30 gennaio 2008; App. Firenze 29 gennaio 2008; Trib. Milano 10 ottobre 
2007. 
185 Cfr. M. MAGNANI, Autonomia e subordinazione nel gioco delle presunzioni, in Arg. dir. lav., 2013, p. 
807, secondo la quale, a fronte della tecnicamente insensata comparazione del lavoro parasubordinato e 
autonomo, rappresenta “un punto di equilibrio tra esigenze di tutela e legittima aspirazione dell’impresa a 
dimostrare che, pur in assenza di un progetto, il rapporto instaurato «non conosceva la stigmate della 
subordinazione»”; M. TIRABOSCHI, Il lavoro a progetto profili teorico-ricostruttivi, in AA.VV., Diritto 
del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’accademia a Mattia Persiani, vol. II, Cedam, Padova, 2005, 
p. 1455; F. LUNARDON, Lavoro a progetto e lavoro occasionale, in P. BELLOCCHI-F. LUNARDON-V. 
SPEZIALE, Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro, in 
Commentario al Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, vol. 6, in F. CARINCI (coordinato da), 
Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, 2004, p. 632. In giurisprudenza, cfr. 
Trib. Bergamo 12 ottobre 2010; Trib. Bologna 16 marzo 2010; Trib. Roma 11 febbraio 2009. 
186 Cfr., in senso critico, A. BELLAVISTA, Divieti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
atipici e conversione del contratto, in E. GRAGNOLI-A. PERULLI (a cura di), La riforma del mercato del 
lavoro e i nuovi modelli contrattuali, Cedam, Padova, 2004, p. 786 ss.  
187  Ai sensi di tale disposizione, l’art. 69, c. 1, d.lgs. n. 276/2003, “si interpreta nel senso che 
l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato”. 
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costituisce elemento essenziale di validità del contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato188. Chiarita la natura, la norma ha tuttavia rafforzato 

talune perplessità di ordine costituzionale, invero già manifestate dai sostenitori del 

carattere relativo della presunzione 189 . Attraverso la presunzione legale di 

subordinazione infatti tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

stipulati in assenza di progetto venivano così forzatamente ricondotti entro le maglie 

dell’art. 2094 c.c. E ciò al di là della sussistenza degli indici tipici della subordinazione 

ovvero dell’accertamento della genuinità del rapporto. Sicché sulla scorta di tali 

considerazioni, autorevole dottrina ha dunque ritenuto che la previsione legislativa 

violasse il principio della cd. indisponibilità del tipo190. Il rilievo però non pare 

conferente dal momento che il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale fa 

divieto al legislatore di qualificare ex lege come lavoro autonomo rapporti che a tutti gli 

effetti corrispondano alla fattispecie del lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. La 

presunzione prevista dall’art. 69, c. 1, d.lgs. 276/2003 sembrava semmai porsi in 

contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. poiché trattare come 

lavoro subordinato rapporti che tali non sono equivale a trattare in modo eguale 

situazioni differenti e viceversa191.  

Ma la l. n. 92/2012 interveniva anche sotto altri due profili, avvalorando l’idea delle 

presunzioni quale tecnica normativa privilegiata di tutela del lavoratore. All’art. 69, c. 2, 

d.lgs. n. 276/2003 era stato infatti inserito un periodo ulteriore che, da una parte, 

configurava una presunzione relativa ex art. 2728, c. 1, c.c. poiché, salvo prova 

contraria, la presunzione di subordinazione operava anche laddove l’attività del 
                                 
188  Sull’inquadramento giuridico dell’art. 69, c. 1, d.lgs. n. 276/2003, dopo la l. n. 92/2012, cfr. M. 
NOVELLA, Lavoro subordinato, lavoro a progetto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 ridefinisce le 
fattispecie?, in Lav. dir., 2012, p. 578, secondo cui “la norma di interpretazione autentica nel frattempo 
sopravvenuta (art. 1, comma 24, l. n. 92/2012), ancorché non sia incompatibile con la tesi della 
presunzione assoluta di subordinazione, pare bene attagliarsi alla tesi che attribuisce carattere 
«sanzionatorio» dell’art. 69, comma 1. Essa infatti prevede che il contratto privo di elemento essenziale 
sia invalido e che al suo posto si costituisca un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. È 
pur vero, peraltro, che la costituzione del rapporto  non sembra derivare da conversione legale del 
contratto, essendo invece considerata conseguenza sanzionatoria che trova fonte nella mancanza del 
progetto”.  
189 Sul punto, cfr. A. PERULLI, Riflessioni sul contratto di lavoro a progetto. Autonomia e subordinazione, 
il progetto, la forma, il compenso, la conversione del contratto e la questione della presunzione, in G. 
SANTORO PASSARELLI-G. PELLACANI (a cura di), Subordinazione e lavoro a progetto, Utet, Torino, 2009, 
p. 133 ss., che pur non aderendo completamente alla tesi della natura relativa della presunzione ne ravvisa 
un qualche fondamento di ragionevolezza, evidenziando per contro le criticità dell’opposta 
interpretazione. 
190 In questo senso, cfr. P. TOSI, L’improbabile equilibrio tra rigidità “in entrata” e flessibilità in 
“uscita”, nella legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, in Arg. dir. lav., 2012, p. 824; A. 
VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, Torino, 2012, p. 37 ss.  
191 Cfr. M. MAGNANI, Autonomia e subordinazione nel gioco delle presunzioni, in Arg. dir. lav., 2013, 
pp. 807-808.  
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collaboratore fosse svolta con modalità analoghe a quella di lavoratori dipendenti del 

committente, dall’altra, sottraeva all’ambito di operatività della stessa le prestazioni di 

elevata professionalità. A ciò si aggiungeva l’introduzione nel corpo del d.lgs. n. 

276/2003 dell’art. 69-bis, che, salvo prova contraria, riconduceva le prestazioni 

lavorative rese da persona titolare di partita Iva alle collaborazioni coordinate e 

continuative in presenza di almeno due dei tre requisiti previsti dalla norma. Simile 

disposizione si giustificava alla luce dei vincoli più stringenti derivanti 

dall’introduzione del lavoro a progetto che hanno determinato in via crescente prassi 

applicative abusive del contratto d’opera. Quest’ultimo veniva di fatto utilizzato per 

dissimulare sub specie di lavoro autonomo non solo rapporti di natura subordinata, ma 

anche di collaborazione coordinata e continuativa che, pur se genuini, contravvenivano 

la disciplina di cui agli artt. 61 ss., d.lgs. n. 276/2003192.    

L’operare della presunzione e la conseguente riqualificazione del rapporto in termini di 

collaborazione coordinata e continuativa determinava, per espressa previsione 

legislativa, l’integrale applicazione della disciplina del contratto di lavoro a progetto, ivi 

compresa la previsione dell’art. 69, c. 1. Il meccanismo così delineato, dunque, 

comportava una duplice qualificazione presuntiva del rapporto falsamente autonomo 

che, passando dalle collaborazioni coordinate e continuative, arrivava in via diretta fino 

alla subordinazione.  

Questo salto (doppio, nel caso delle c.d. partite Iva) verso il rapporto di lavoro 

subordinato che deriva dall’intreccio tra presunzioni diverse, oltre a palesare la ratio 

tipicamente protettiva dell’istituto, rafforzava la tendenza limitativa del legislatore nei 

confronti di fattispecie piegate dalla prassi a finalità fraudolente ed elusive. Sotto questo 

profilo, la l. n. 92/2012 non solo si pone in linea di continuità rispetto al d.lgs. n. 

276/2003, ma ne potenzia altresì gli obiettivi193. Vieppiù, l’articolata rete di presunzioni 

                                 
192 Cfr. M. NOVELLA, Lavoro subordinato, lavoro a progetto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 
ridefinisce le fattispecie?, in Lav. dir., 2012, p. 583, per il quale la disposizione di cui all’art. 69-bis, 
comma 4, “potrebbe essere letta come un tentativo di ricondurre alla corretta qualificazione quei rapporti 
di lavoro autonomo, instaurati con collaboratori previa apertura della posizione fiscale ai fini Iva, che 
rappresentano in realtà un effetto collaterale della precedente “stretta” delle collaborazioni coordinate e 
continuative avvenute a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003. È assai diffuso infatti il 
convincimento che l’introduzione del lavoro a progetto abbia spinto verso l’area del lavoro autonomo (al 
di fuori dell’area delle collaborazioni ex art. 409, n. 3, c.p.c.) parte degli ex collaboratori coordinati, 
continuativi senza progetto. Forse con il meccanismo delle presunzioni “a cascata” il legislatore ha 
pensato di recuperare alla (presunta) corretta qualificazione anche questi rapporti”; V. PINTO, La nuova 
disciplina delle collaborazioni a progetto, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro – 
Commentario della l. 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2013, p. 219. 
193 Il che, del resto, è coerente con il disegno complessivo dell’opera di riforma avviata dal legislatore nel 
2003 e proseguita nel 2012. La modifica in chiave restrittiva della disciplina sulle collaborazioni 
coordinate e continuative è infatti parallela a quella di altri istituti che condividono con le prime la 
medesima attitudine fraudolenta, rappresentando di fatto una via di fuga per tutti quei rapporti di natura 
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incide, almeno indirettamente, sulla nozione di subordinazione, affinandola e 

perfezionando quegli indici tradizionalmente desumibili dall’art. 2094 o elaborati in via 

di prassi giurisprudenziale e amministrativa. Si pensi, in tal senso, al criterio ex art. 69, 

c. 2, della compresenza presso l’organizzazione del committente di dipendenti svolgenti 

mansioni analoghe a quelle del collaboratore194 ovvero all’attribuzione di compiti 

meramente esecutivi o ripetitivi ex art. 61, c. 1195. E lo stesso può dirsi a proposito 

dell’art. 69-bis che, riportando in definitiva le prestazioni lavorative rese in regime di 

partita Iva alla previsione dell’art. 2094 c.c., offriva ulteriori indici di subordinazione: la 

durata del rapporto, superiore a otto mesi nell’arco di un biennio; la dipendenza 

economica del collaboratore dal committente; infine, l’inserimento stabile della persona 

nell’organizzazione del committente attraverso una postazione fissa. A questi si 

aggiungevano, a contrario, quelli ricavabili dal c. 2, ossia l’esigua entità del compenso 

e il possesso di elevate professionalità acquisite attraverso percorsi formativi.  

Sull’assetto così delineato interviene in maniera tranchant il d.lgs. n. 81/2015 che 

all’art. 52 ha disposto l’abrogazione degli artt. 61-69-bis, d.lgs. n. 276/2003, e dunque 

l’espunzione dall’ordinamento del lavoro a progetto e della connessa disciplina dei 

rapporti di lavoro autonomo instaurati con soggetti titolari di partite Iva. A tale 

superamento fa da contraltare la positivizzazione, al c. 1 dell’art. 2, delle collaborazioni 

c.d. eterorganizzate, ovvero che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente 

personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate esclusivamente 

dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, rispetto alle quali 

trova applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.196  

Con tale disposizione il legislatore, preso atto della fallibilità del progetto, non incide 

più direttamente sul piano della qualificazione mediante l’introduzione di requisiti di 

                                                                                               
parasubordinata non riconducibili entro le maglie del lavoro a progetto. In questo senso, è emblematica la 
parabola evolutiva dell’associazione in partecipazione con apporti di lavoro, ma anche del lavoro c.d. 
occasionale ed intermittente. 
194 Cfr. Trib. Torino 31 gennaio 2011; Trib. Messina 8 ottobre 2009. 
195 Per tale ricostruzione, cfr. M. FERRARESI, L’eredità del lavoro a progetto nel dibattito sul lavoro 
autonomo coordinato e continuativo, in Var. temi dir. lav., 2016, pp. 299-300. 
196 Sull’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, cfr. M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordinazione, in M. 
MAGNANI-A. PANDOLFO-P.A. VARESI (a cura), I contratti di lavoro. Commentario al d.lgs. 15 giugno 
2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni a norma dell’art. 1, comma 7, della l. 10 dicembre 2014, n. 183, Giappichelli, Torino, 2016, 1 
ss.; P. TOSI, Autonomia, subordinazione e coordinazione, in Labor, 2017, p. 245 ss.; G. SANTORO 
PASSARELLI, I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e 
coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c., in F. CARINCI (a cura di), Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 
81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Adapt Labour Studies, e-Book series, 2015, n. 48, p. 9 ss.; 
M. PALLINI, Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione: una nuova nozione di subordinazione?, in Riv. 
giur. lav., 2016, I, p. 65 ss. 
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validità della fattispecie, ma agisce sul diverso profilo dell’imputazione delle tutele197. Il 

che è evidente nella scelta di parificare, sul piano della disciplina, quelle collaborazioni 

che per le concrete modalità di svolgimento assomigliano, ma non si identificano con il 

rapporto di lavoro subordinato e quindi necessitano del medesimo statuto protettivo.  

In questo modo, il d.lgs. n. 81/2015 rinuncia a identificare gli elementi discretivi tra 

l’eterorganizzazione e l’eterodirezione, spostando l’attenzione sulla fattispecie del 

coordinamento ex art. 409, n. 3, c.p.c. Sul punto, al fine di sopire i dubbi già sollevati 

dalla dottrina198, è intervenuto l’art. 15, l. 22 maggio 2017, n. 81, stabilendo che la 

collaborazione debba intendersi coordinata quando nel rispetto delle modalità di 

coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti il collaboratore organizzi 

autonomamente l’attività lavorativa199. Tale puntualizzazione, che incide direttamente 

sul testo dell’art. 409, n. 3, c.p.c., conferma peraltro la perdurante vigenza, accanto alla 

species di quelle eterorganizzate, delle collaborazioni ivi individuate.   

Il fatto che la norma non incida sulla qualificazione della fattispecie, e quindi 

indirettamente sulla nozione di subordinazione, ma agisca esclusivamente sul piano 

dell’imputazione delle tutele induce a ritenere plausibile la rappresentazione dell’art. 2, 

d.lgs. n. 81/2015 alla stregua di una presunzione legale relativa200. La (ormai) pacifica 

ammissibilità di collaborazioni coordinate e continuative puramente intese rende infatti 

ipotizzabile la possibilità che il committente sia ammesso a fornire la prova della 

autonomia del rapporto asseritamente eterorganizzato ovvero eterodiretto. Il che 

comunque non determina un’indebita sovrapposizione (o allargamento) della nozione di 

subordinazione con quella di eterorganizzazione. Rischio, questo, che – al netto delle 

perplessità di ordine costituzionale – sarebbe potuto derivare dalla configurazione della 

presunzione in termini assoluti201. 

                                 
197 Cfr. M. TIRABOSCHI, Il lavoro etero-organizzato, in Dir. rel. ind., 2015, pp. 981-982. 
198  Per la distinzione tra eterorganizzazione e coordinamento, cfr. M. MAGNANI, Autonomia, 
subordinazione, coordinazione, in M. MAGNANI-A. PANDOLFO-P.A. VARESI (a cura), I contratti di 
lavoro. Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di 
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell’art. 1, comma 7, della l. 10 dicembre 
2014, n. 183, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 12-13; A. PERULLI, Il lavoro autonomo, le collaborazioni 
coordinate e le prestazioni organizzate dal committente, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, 
n. 272, p. 44; O RAZZOLINI, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime 
considerazioni, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 266, p. 19.  
199 Cfr. G. SANTORO PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non 
facile da comporre in un’impresa in via di trasformazione, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 
2017, n. 327, p. 6 ss.  
200 In questo senso, cfr. M. TIRABOSCHI, Il lavoro etero-organizzato, in Dir. rel. ind., 2015, pp. 980-984.   
201 Per la configurazione dell’art. 2, c. 1, d.lgs. n. 81/2015, alla stregua di una presunzione assoluta, cfr. L. 
NOGLER, La subordinazione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell’autorità dal punto di vista 
giuridico, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 267, pp. 16-17. Peraltro, la natura assoluta 
della presunzione può dirsi ormai pacificamente esclusa anche alla luce dell’art. 15, l. n. 81/2017, il quale 
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6. La tipizzazione del criterio di vicinanza attraverso le c.d. presunzioni 
giurisprudenziali 
 

Si è già avuto modo di evidenziare come la giurisprudenza sia spesso incline a declinare 

la ripartizione degli oneri probatori secondo criteri, quali quello della vicinanza ovvero 

della effettiva disponibilità della fonte di prova, che rispondono alla necessità di piegare 

la regola generale ed astratta posta dall’art. 2697 c.c. alle esigenze di tutela del caso di 

specie202. Nelle decisioni giudiziali, ciò non di rado si è tradotto in vere e proprie prassi 

che, pur in assenza di specifici fatti indizianti e sulla base di situazioni socialmente 

tipiche non contemplate dalla disposizione sostanziale, modificano l’onere della prova 

codificato dall’art. 2697 c.c. dando origine alle c.d. presunzioni giurisprudenziali203.  Si 

tratta di un fenomeno peculiare che, almeno apparentemente, adotta il meccanismo delle 

presunzioni semplici per incidere sulla distribuzione dell’onere probatorio codificato dal 

legislatore. È infatti frequente la razionalizzazione di simili operazioni in termini di 

accoglimento di una presunzione semplice o di attribuzione alla norma sostanziale di un 

significato particolare fondante la presunzione giurisprudenziale. Al pari delle 

presunzioni legali e semplici, esse rappresentano la cristallizzazione in via 

giurisprudenziale dell’id quod plerumque accidit, per cui il fatto è ritenuto esistente in 

quanto conseguenza della tipicità della fattispecie204. Esse, tuttavia, non possono trovare 

valido inquadramento all’interno della fattispecie disciplinata dall’art. 2729 c.c., con la 

quale condividono solo l’origine giudiziale, vuoi perché difettano del procedimento di 

inferenza logica, vuoi perché solitamente introdotte dalla Corte di Cassazione, cui non 

compete l’accertamento e la valutazione dei fatti.  

La presunzione giurisprudenziale più propriamente consiste invece in una 

manipolazione interpretativa della norma processualmente rilevante che, attraverso la 

                                                                                               
induce a respingere la tesi che postulava l’inconfigurabilità di collaborazioni ex art. 409, n. 3, c.p.c. alla 
luce dell’art. 2, c. 1, d.lgs. n. 81/2015.  
202 Cfr. E. BENIGNI, Presunzioni giurisprudenziali e riparto dell’onere probatorio, Giappichelli, Torino, 
2014, pp. 198-199: “La giurisprudenza ha avvertito tale esigenza e si è posta il problema di verificare se 
nella dialettica processuale il diritto alla prova in quanto espressione del diritto alla tutela giurisdizionale 
fosse effettivamente tutelato: non sempre corrisponde a verità l’assunto per cui la parte processuale che 
dichiara un fatto è anche quella che più agevolmente può provarlo in giudizio”.  
203 Cfr. S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 637; R. SACCO, Presunzione, natura 
costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova, in Riv. dir. civ., 1957, I, p. 411; G. VERDE, L’onere 
della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, p. 149 ss.; ID., Le presunzioni giurisprudenziali. 
Introduzione a un rinnovato studio sull’onere della prova, in Foro it., 1971, V, p. 177 ss.; A. 
VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 23; ID., Allegazioni e 
prove nel processo del lavoro, Cedam, Padova, 2006, p. 36 ss.  
204 Cfr. M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, pp. 734 
e 737.  
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presupposizione di esistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie 

sostanziale, determina lo spostamento del rischio della mancata prova del fatto contrario 

sulla controparte 205. Sotto questo profilo, dunque, esse somigliano alle presunzioni 

legali relative nell’ambito delle quali, come si è detto, il giudice parimenti prescinde 

dall’accertamento materiale del fatto presunto, ritenendolo esistente fino a propria 

contraria206. Come le presunzioni legali relative poi, quelle giurisprudenziali sottendono 

altresì una valutazione di ragionevolezza della situazione social tipica, che giustifica la 

semplificazione del giudizio di fatto attraverso la modificazione dell’onere della 

prova207.  

Pur se comprensibili negli intenti208, tali operazioni destano perplessità sotto diversi 

profili. In particolare, il rischio ad esse connaturato è quello di una lettura praeter legem  

della fattispecie sostanziale, che cela sotto lo schema formale della presunzione 

un’indebita creazione di norme giuridiche 209 . A ciò si aggiunga il fatto che la 

formazione giurisprudenziale di «presunzioni» comporta la sovrapposizione tra due 

piani, quello legislativo e giudiziale, che opportunamente devono rimanere distinti. 

Mentre infatti il legislatore può, in base a specifiche scelte di politica legislativa, 

prevedere una presunzione o una norma di ripartizione dell’onere della prova, il giudice 

– con riferimento al singolo caso sottoposto al suo esame e in presenza degli opportuni 

presupposti – può solo trarre una presunzione ex art. 2729 c.c.210 Sotto questo profilo, 

                                 
205 Per S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati 
Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 638, le presunzioni dovrebbero rilevare solo ai 
fini della valutazione delle prove. Cfr., anche A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, 
Cedam, Padova, 1988, pp. 23 e 153 ss. 
206 Cfr. E. BENIGNI, Presunzioni giurisprudenziali e riparto dell’onere probatorio, Giappichelli, Torino, 
2014, p. 200; M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p. 
737, per il quale attraverso le presunzioni giurisprudenziali non si mira a fornire la prova del fatto 
costitutivo sulla base di elementi conoscitivi che consentano di ritenere ragionevolmente confermata la 
sua asserzione.  
207 Cfr. M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p. 733.  
208 Secondo S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 639, “simili orientamenti 
giurisprudenziali meritano comunque apprezzamento poiché in molti casi evitano alla parte attrice di 
dover fornire una prova negativa, seguendo criteri di ragionevolezza e di vicinanza alla prova che tengano 
conto degli interessi sottostanti e spesso della esigenza di tutela della parte debole”. 
209  Per S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 639, una conferma si ha nei casi in cui 
la giurisprudenza, abbandonato addirittura lo schema della presunzione, “formula senz’altro una regola di 
ripartizione dell’onere della prova, affermando, ad esempio, che non spetta alla parte attrice dare la prova 
che […] ma incombe all’altra parte la prova di […]”.  In tal senso si pensi, ad es., a quanto si è rilevato a 
proposito dell’obbligo di repêchage, che rappresenta appunto una vera e propria invenzione 
giurisprudenziale (v. supra, cap. I, par. 3.1.). 
210 Cfr. S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 639. Per A. VALLEBONA, L’onere della 
prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 9, l’individuazione di ipotesi di inversione 
dell’onere della prova da parte dei giudici, in assenza di espressa previsione in tal senso, si scontra con il 
dato legislativo ex art. 113 c.p.c., per il quale il giudice deve seguire le norme di diritto salve le tassative 
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quando la giurisprudenza ricorre a simili operazioni tende invece a fondare 

l’affermazione di verità del fatto allegato su elementi deboli ed inidonei a integrare il 

disposto dell’art. 2729 c.c. 211  Le presunzioni giurisprudenziali nascono infatti 

apparentemente come presunzioni semplici in relazione a casi determinati; e solo 

successivamente, dal ricorso costante a una determinata presunzione, deriva il graduale 

distacco dalle caratteristiche della fattispecie concreta che, tipizzata, comporta la 

formazione di una vera e propria regola giudiziale212. In tal senso, non sembra dunque 

azzardato rinvenire nelle presunzioni giurisprudenziali una sorta di sistematizzazione o 

standardizzazione del criterio della vicinanza che, da una parte, integra l’art. 2697 c.c. 

ogniqualvolta la fattispecie concreta lo richieda, dall’altra, legittima tali operazioni 

giurisprudenziali.  

 

7. Il danno alla persona nel diritto del lavoro tra tipizzazioni normative e 
presunzioni giurisprudenziali 
 

L’ammissibilità del fenomeno delle presunzioni giurisprudenziali sembra scontrarsi in 

qualche misura con il principio che impone al giudice di decidere secondo diritto e non 

già sulla base di un’interpretazione discrezionale. Non sembra infatti opportuna una 

prassi interpretativa che si spinga ad allargare oltremodo le maglie delle disposizioni 

legislative ovvero a creare apposite presunzioni in forza di una generica comparazione 

di interessi più o meno meritevoli di tutela. Se ciò è vero, non può tuttavia farsi a meno 

di notare come assai di frequente il ricorso a simili meccanismi anticipi, se non 

addirittura solleciti, esigenze di tutela cui successivamente il legislatore si conforma213. 

Il che sembra trovare conferma nell’evoluzione giurisprudenziale e normativa in tema di 

                                                                                               
ipotesi in cui è ammessa la decisione di equità. Tale prassi giurisprudenziale è invece ritenuta ammissibile 
da chi, sul rilievo che l’art. 2697 c.c. è norma in bianco che necessità di integrazioni, non esclude che 
queste ultime possano individuarsi non solo mediante il ricorso alla fattispecie sostanziale come 
individuata dal legislatore, ma anche in quanto risultato di simili operazioni giurisprudenziali: cfr. V. 
ANDRIOLI, voce Presunzioni (dir. civ. e proc. civ.), in Noviss. dig. it., vol. XIII, Utet, Torino,1966, p. 766 
ss.; G. VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, p. 150 ss.; L.P. COMOGLIO, 
Le prove, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, Utet, Torino, 1985, p. 317; P. CENDON-
P. ZIVIZ, L’inversione dell’onere della prova nel diritto civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p. 764. 
211 Cfr. A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 24; G. 
VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974, p. 142 ss.; G.A. MICHELI, L’onere 
della prova, Cedam, Padova, 1966, p. 204 ss.; M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in 
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p. 736; ID., Presunzioni (diritto processuale civile, in Enc. giur. 
Treccani, vol. XXIV, Roma, 1991, p. 3, per il quale le presunzioni giurisprudenziali configurano un 
tertium genus di presunzioni, né relative, né semplici.   
212 Cfr. S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 640. 
213 Cfr. E. BENIGNI, Presunzioni giurisprudenziali e riparto dell’onere probatorio, Giappichelli, Torino, 
2014, p. 203; S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 640. 
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danno alla persona nel diritto del lavoro, specie con riguardo al contratto a tempo 

determinato. 

 

7.1. La ricostruzione della fattispecie nella giurisprudenza 

 

L’implicazione della persona del lavoratore nell’esecuzione del contratto di lavoro 

subordinato rende immediatamente percepibile la rilevanza che la tematica del danno 

assume nello studio della materia. Nondimeno, la questione della risarcibilità del danno 

alla persona è stata per lungo tempo oggetto di scarsa considerazione da parte della 

dottrina giuslavorista214: vuoi per la natura inderogabile delle norme che disciplinano 

questo settore del diritto e che, avvalendosi principalmente della sanzione della nullità, 

introducono stretti limiti all’autonomia negoziale; vuoi per l’esistenza di tecniche di 

tutela di carattere speciale più idonee, in termini di effettività, a garantire il ristoro dei 

diritti lesi; vuoi, infine, per l’esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro che 

caratterizza la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali di cui agli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965215.  

Il processo di riallineamento del diritto del lavoro alle logiche della responsabilità civile 

ha coinciso con il rinnovato interesse, nell’ambito del diritto comune, per la figura del 

danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico ed esistenziale. Una conferma in 

questo senso è rappresentata dall’elaborazione in tema di mobbing, il cui 

riconoscimento giuridico non a caso coincide con l’inversione di tendenza registrata in 

ambito civilistico in materia di risarcibilità della lesione all’integrità psicofisica216. Ed è 

probabilmente l’esigenza di rimediare all’ineffettività della disciplina inderogabile ad 

aver contribuito, attraverso l’individuazione di nuove voci di danno, a ridare centralità 

alla tutela risarcitoria nell’ambito del diritto del lavoro217.  

Su un piano più generale, le problematiche relative al danno non patrimoniale hanno 

riguardato principalmente due profili: da un lato, l’individuazione dei presupposti di 

risarcibilità in conformità a quanto previsto dall’art. 2059 c.c.; dall’altro, quello dei 

contenuti. L’interpretazione della disposizione codicistica è stata a lungo controversa, 
                                 
214 Tant’è che R. DEL PUNTA, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 
2006, p.  195,  parla di “paradosso”. 
215 Cfr. R. DEL PUNTA, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 2006, p. 
195 ss.; L. DE ANGELIS, Diritto del lavoro e tutela risarcitoria: un fugace sguardo tra passato e presente, 
in Arg. dir. lav., 2017, p. 605 ss.    
216 Cfr. R. DEL PUNTA, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 2006, p. 
195 ss.; ID. , in Riv. it. dir. lav., 2009, II, p. 510 ss.  
217  V. P. ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona. Art. 2087, in P. 
SCHLESINGER (fondato da) - F. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffè, Milano, 
2008, p. 12.  
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considerato che originariamente nel nostro ordinamento l’unica ipotesi di espressa 

risarcibilità del danno non patrimoniale era contenuta nell’art. 185 c.p. Ciò, in un primo 

momento, aveva portato infatti la giurisprudenza a ritenere che il danno non 

patrimoniale fosse risarcibile solo in presenza di un reato, lettura rivelatasi 

successivamente insostenibile con l’elaborazione del danno biologico, prima, e di quello 

esistenziale, poi 218. Per vero, è stata la stessa giurisprudenza di legittimità, a partire dal 

2003, a incrinare gradualmente l’interpretazione classica della disposizione codicistica 

che, posta in relazione con l’art. 185 c.p., finiva per ricomprendere entro le maglie 

dell’art. 2059 c.c. esclusivamente il danno morale soggettivo219.  

L’emergere della figura del danno biologico ha posto anzitutto il problema di 

individuarne la natura, dando origine a posizioni contrastanti. Secondo un orientamento, 

esso avrebbe dovuto essere ricondotto all’art. 2043 c.c. e quindi al danno 

patrimoniale220; secondo un altro indirizzo, invece, avrebbe dovuto essere inquadrato 

nell’ambito del danno non patrimoniale, sub specie di danno morale soggettivo, ai sensi 

dell’art. 2059 c.c.221; secondo un’altra interpretazione ancora, esso avrebbe dovuto 

configurare una categoria autonoma vuoi rispetto al danno patrimoniale, vuoi rispetto a 

quello non patrimoniale222. Sul punto, parzialmente risolutivo è stato l’intervento della 

Corte costituzionale che, accogliendo una nozione ristretta di danno biologico, cioè 

quale pregiudizio cagionato all’integrità fisica della persona suscettibile di accertamento 

                                 
218  R. DEL PUNTA, Il nuovo regime del danno non patrimoniale: indicazioni di sistema e riflessi 
lavoristici, in Riv. it. dir. lav. 2009, II, p. 510 ss., nota a Cass., S.U., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975; 
M. CORRIAS, Questioni sul danno alla persona del lavoratore, in Resp. civ. e prev., 2013, p. 1711; E. 
NAVARRETTA, I danni non patrimoniali, Giuffé, 2004, p. 14 ss.  
219 Cfr. C. SALVI, La responsabilità civile, Giuffré, Milano, 2005, p. 53 ss.; ID., voce Danno, in Dig. disc. 
priv., Sez. civ., vol. V, Utet, Torino, 1989, p. 63 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale mezzo secolo 
dopo, in Riv. dir. civ., 2010, p. 610 ss.; ID.,  Il danno morale (contributo alla teoria del danno 
extracontrattuale), in Riv. dir. civ., 1975, p. 277. Il riferimento è, in particolare, a Cass. n. 8827 e n. 8828, 
entrambe del 31 maggio 2003, in Corr. giur., 2003, p. 1017 ss., con nota di M. FRANZONI, Il danno non 
patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona; in Danno resp., 2003, p. 816 ss., con 
note di F. BUSNELLI, Chiaroscuri d’estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona; e di G. 
PONZANELLI, Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione.   
220 Cfr. Cass. 21 febbraio 1985, n. 1130, in Resp. civ. e prev., 1985, p. 210 ss., con nota di A. GIUSTI, Due 
sentenze della Corte di Cassazione sul danno alla salute; App. Milano 17 giugno 1986; App. Milano 9 
maggio 1986; Trib. Genova 20 ottobre 1975, in Resp. civ. e prev., 1976, p. 469 ss.; App. Torino 8 maggio 
1968, in Arch. resp. civ., 1969, p. 110 ss. 
221 V. R. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale), in Riv. 
dir. civ., 1975, p. 257. In giurisprudenza, cfr. Cass. 14 aprile 1984, n. 2422, in Resp. civ. e prev., 1984, p. 
333 ss., con nota di G. PONZANELLI, Il cammino del danno alla salute. 
222 Cfr. Trib. Genova 25 maggio 1974, in Giur. it., 1975, I, c. 53 ss., con nota di M. BESSONE-V. ROPPO, 
Lesione all’integrità psicofisica e diritto alla salute. Una giurisprudenza innovativa in tema di 
valutazione del danno alla persona; Trib. Genova 20 ottobre 1975, in Giur. it., 1976, I, c. 444 ss., con 
nota di G. ALPA, Danno “biologico” e diritto alla salute. Un’ipotesi di applicazione diretta dell’art. 32 
Cost.; Cass. 20 agosto 1984, n. 4661, in Resp. civ. e prev., 1985, p. 210 ss., con nota di A. GIUSTI, Due 
sentenze della Corte di Cassazione sul danno alla salute. 
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medico legale, lo ha ricondotto all’art. 2059 c.c. 223 . Il portato dell’elaborazione 

giurisprudenziale ha aperto la strada ai successivi interventi normativi in materia di 

danno biologico, in particolare con riguardo agli infortuni sul lavoro224. L’art. 13 del 

d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, adotta infatti una definizione di danno biologico 

incentrata sulla lesione dell’integrità fisica suscettibile di valutazione medico legale e ne 

stabilisce i criteri di liquidazione da parte dell’Inail.  

Tuttavia, è solo con l’affermazione del cd. danno esistenziale che si supera la 

tradizionale identificazione dell’art. 2059 c.c. con il solo danno morale soggettivo e che 

si estende la nozione di danno non patrimoniale. La preminenza nell’ordinamento del 

dettato costituzionale, che all’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 

ha indotto infatti ad abbracciare una nozione ampia di danno non patrimoniale, 

comprensivo di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona non connotato 

da rilevanza economica 225 . Da qui la lettura costituzionalmente orientata della 

disposizione codicistica, che limita l’operatività della riserva di legge posta dall’art. 

2059 c.c. quando la lesione passibile di risarcimento attenga a valori della persona 

protetti dalla Costituzione226.   

Tuttavia, le perplessità suscitate dall’elaborazione della categoria del danno esistenziale 

hanno spinto la giurisprudenza ad intervenire più volte nel tentativo di circoscriverne 

                                 
223 Cfr. Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372. 
224 Cfr. M. CORRIAS, Questioni sul danno alla persona del lavoratore, in Resp. Civ. e prev., 2013, p. 
1712. 
225 Cfr. Cass. n. 8827 e n. 8828, entrambe del 31 maggio 2003, in Corr. giur., 2003, p. 1017 ss., con nota 
di M. FRANZONI, Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona; in 
Danno resp., 2003, p. 816 ss., con note di F. BUSNELLI, Chiaroscuri d’estate. La Corte di Cassazione e il 
danno alla persona; e di G. PONZANELLI, Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte della 
Corte di Cassazione. In particolare, ad avviso della Corte tale conclusione troverebbe sostegno nella 
progressiva evoluzione della disciplina legislativa e giurisprudenziale in relazione alla tutela riconosciuta 
al danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, determinata dalla lesione di interessi inerenti 
alla persona non connotati da rilevanza economica (v., in questo senso, Corte cost. 26 luglio 1979, n. 88, 
in Giust. civ., 1980, I, p. 534 ss., con nota di G. ALPA, Danno “biologico” e danno alla salute davanti 
alla Corte costituzionale). Muoverebbero, infatti, in questa direzione: in primo luogo, l’introduzione di 
diverse disposizioni che riconoscono il risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori delle 
ipotesi di reato (v., ad es., art. 2, l.13 aprile 1998, n. 117, con riguardo al risarcimento dei danni non 
patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni 
giudiziarie; art. 29, c. 9, l. 31 dicembre 1996, n. 675, relativa all’impiego di modalità illecite nella raccolta 
di dati personali; art. 44, c. 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con riguardo all’adozione di atti discriminatori 
per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2, l. 24 marzo 2001, n. 89, relativa al mancato rispetto del 
termine di durata del processo); in secondo luogo, il riconoscimento del danno biologico ad opera della 
Corte di cassazione, a partire dalla sentenza 6 giugno 1981, n. 3675 (in Giust. Civ., 1981, I, p. 1903 ss., 
con nota di G. ALPA, Danno biologico e diritto alla salute davanti alla corte di cassazione); poi, 
l’estensione giurisprudenziale del risarcimento del danno non patrimoniale, evidentemente inteso come 
pregiudizio diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche (v., ad es., 
Cass. 3 marzo 2000, n. 2367); da ultimo, la necessità di assicurare il risarcimento del danno non 
patrimoniale anche a fronte della lesione di interessi di rango costituzionale, indipendentemente 
dall’esistenza di un reato.  
226 Per una critica alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., v. R. SCOGNAMIGLIO, 
Danno alla persona e danno morale, in Riv. dir. priv., 2008, p. 11 ss. 
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limiti e confini227.  Sul punto, un contributo di rilievo è stato offerto dalle Sezioni unite 

del 2006 che, con riguardo al riparto degli oneri probatori in tema di riconoscimento del 

diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale biologico o esistenziale da 

demansionamento o dequalificazione, hanno offerto una nuova definizione di danno 

esistenziale. Esso, in particolare, è stato identificato con ogni pregiudizio provocato al 

fare non reddituale del soggetto, tale da alterarne le abitudini di vita e gli assetti 

relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto ad espressione e 

realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pronuncia conferma poi la 

natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro e conseguentemente pone la 

questione della risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento 

delle obbligazioni, e segnatamente dell’art. 2087 c.c., che è norma posta a presidio 

dell’integrità fisica e della personalità morale del prestatore. Sulla scorta della rilettura 

dell’art. 2059 c.c., i diritti della persona del lavoratore acquistano dunque il carattere 

dell’inviolabilità per il tramite della Costituzione che tutela, all’art. 32, l’integrità fisica, 

e agli artt. 1, 24 e 35, la dignità personale. In questo modo, la lesione ad essi arrecata dà 

luogo al risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da 

inadempimento contrattuale. L’ammissibilità di una simile conclusione deriva dal 

principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della 

tutela minima costituita dal risarcimento, a prescindere dalla fonte di responsabilità. In 

particolare, nel 2006, con riguardo alla protezione dell’integrità fisica e della personalità 

morale nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la giurisprudenza di legittimità 

ha affermato che laddove il riconoscimento dell’interesse non patrimoniale avvenga ad 

opera della legge, in forza dell’integrazione eteronoma degli effetti del contratto, non vi 

sarebbe necessità, per esso,di trovare un fondamento costituzionale228. 

Il principio di diritto così espresso è stato poi completato e rafforzato dalle quattro 

pronunce gemelle del 2008 delle Sezioni unite, con cui i giudici di legittimità hanno 

avuto modo di ribadire, da un lato, che l’ambito della risarcibilità del danno non 

patrimoniale si ricava dalle norme che prevedono tale tutela, con buona pace del 
                                 
227 In dottrina, a favore di tale figura di danno, v. P. CENDON, Esistere o non esistere, in Resp. civ. e prev., 
2000, p. 1270 ss.; P.G. MONATERI, Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, 
in Danno resp., 1999, p. 5 ss.  P. ZIVIZ, Alla scoperta del danno esistenziale, in P. CENDON (a cura di), La 
responsabilità extracontrattuale: le nuove figure di risarcimento del danno nella giurisprudenza, Giuffrè, 
Milano, 1994, p. 41 ss.; Contra, G. PONZANELLI, Critica del danno esistenziale, Cedam, Padova, 2003; E. 
NAVARRETTA, Il danno esistenziale risarcitorio ex art. 2059 c.c. e l’adeguamento della norma alla 
Costituzione, in Resp. civ. e prev., 2003, p. 190 ss.; F. GAZZONI, Dall’economia del dolore all’economia 
della infelicità, in Arg. dir. lav., 2003, p. 397 ss.; F.D. BUSNELLI, Interesse alla persona e risarcimento 
del danno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 4 ss. 
228 Cfr. Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, in Riv. it. dir. lav., 2006, II, p. 696 ss., con nota di R. 
SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite sulla allegazione e la prova dei danni cagionati da demansionamento o 
dequalificazione. 
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principio di tipicità insito nell’art. 2059 c.c.; dall’altro, che al di fuori dei casi 

determinati dalla legge, la risarcibilità del danno è ammessa laddove la lesione abbia ad 

oggetto diritti inviolabili della persona costituzionalmente riconosciuti229. 

Ma tali pronunce costituiscono altresì l’occasione per riaffermare l’unicità della 

categoria del danno non patrimoniale, negando autonomo riconoscimento tanto al danno 

esistenziale quanto a quello biologico e morale, da ricondursi nell’ambito più generale 

dei danni alla persona. Sicché, all’esito dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza 

di legittimità, le varie figure di danno acquisiscono rilievo solo a fini meramente 

descrittivi, dovendo tutti confluire nell’ambito della più ampia categoria del danno non 

patrimoniale ex art. 2059 c.c. 

 

7.2. La tutela dell’integrità fisica del prestatore e il risarcimento del danno 
biologico nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro 

 

La tutela della persona del lavoratore interessa anzitutto il diritto alla salute la cui 

protezione, nell’ambito del diritto del lavoro, si staglia tanto sul piano della disciplina 

del rapporto quanto di quella previdenziale.  

Sotto il primo profilo, essa è presidiata da disposizioni di rango costituzionale e da 

norme di legge ordinaria: dall’art. 32 Cost., che rileva vuoi nella sua dimensione 

individuale, quale tutela dell’integrità psicofisica della persona230, vuoi nella sua 

valenza collettiva, quale diritto ad un ambiente di lavoro salubre231; dall’art. 41, c. 2, 

                                 
229 Le ricadute di siffatta interpretazione sono immediate, specie con riferimento al c.d. danno biologico, 
derivante cioè dalla lesione del diritto inviolabile alla salute di cui all’art. 32 Cost. Originariamente, 
infatti, al fine di evitare il limite rappresentato dal principio di tassatività ex art. 2059 c.c., la tutela 
apprestata al danno biologico - che peraltro oggi trova una puntuale definizione normativa nel d.lgs. n. 
209/2005 -  passava dal collegamento tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 32 Cost. 
230 P. ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, in P. SCHLESINGER (fondato 
da)-F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffrè, Milano, 2008, p. 45, che 
evidenzia come il profilo fisico della persona non possa essere disgiunto da quello psichico: “l’integrità 
della persona è sia fisica che psichica ed entrambi tali profili sono senza dubbio considerati nella 
definizione costituzionale della salute”.  
231 M. CORRIAS, Questioni sul danno alla persona del lavoratore, in Resp. Civ. e prev., 2013, pp. 1716 e 
1718, secondo cui il “diritto alla salute del lavoratore tende ad essere sempre più collegato all’ambiente di 
lavoro. Infatti, accade sovente che eventuali pericoli per la salute del lavoratore sono dovuti, sempre più 
spesso, proprio all’ambiente nel quale deve operare, indicandosi, con tale espressione, una realtà in 
continua espansione in varie direzioni. Al riguardo è sintomatico il fatto che sia ritenuta ormai superata la 
distinzione tra ambiente interno e esterno all’impresa. Sotto un altro profilo, occorre osservare che 
l’ambiente di lavoro in quanto sintesi di una realtà nettamente più ampia. Più ampia anche e soprattutto 
dal punto di vista funzionale, dato che l’ambiente di lavoro viene considerato luogo in cui il lavoratore 
realizza una parte importante della propria sfera personale e sociale, non certo limitata agli aspetti di 
carattere economico-patrimoniale. Tale affermazione è d’altronde in linea con la considerazione che il 
diritto alla salute è divenuto un aspetto centrale dei diritti della persona, dal quale dipendono, o possono 
dipendere numerose altre prerogative dell’individuo; le quali, insieme con il primo, hanno la funzione di 
realizzare quella tutela piena della personalità che trova espresso riconoscimento nei precetti 
costituzionali”; C. SMURAGLIA, Salute (Tutela della salute - Dir. lav.), in Enc. giur. Treccani, Roma, p. 1 
ss. 



	 79	

Cost., ove individua nella sicurezza un limite alla libera iniziativa economica privata; 

dall’art. 2087 c.c., come integrato dalla normativa speciale (e segnatamente dal d.lgs. 8 

aprile 2008, n. 81), che preserva l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di 

lavoro e che da più parti è considerata norma di chiusura del sistema di protezione dei 

lavoratori 232 . Quest’ultima disposizione, in particolare, riveste un ruolo centrale 

nell’ambito della tutela della salute e dell’integrità della persona, vuoi sul piano del 

benessere fisico, vuoi della dignità e della personalità morale233. Più specificamente, 

mentre il dibattito civilistico sul risarcimento del danno alla persona è stato dominato 

dalla prospettiva della responsabilità extracontrattuale, in ambito lavoristico si è 

registrata la tendenza opposta, in ragione della centralità che tale norma riveste e in cui 

è stato ravvisato il fondamento contrattuale della gran parte delle pretese risarcitorie del 

lavoratore234. Il che, come si avrà modo di evidenziare più avanti, inevitabilmente incide 

sulla ricostruzione dei carichi probatori in tema di danno. 

Il mutato paradigma, sul piano civile, della tutela risarcitoria ha avuto importanti 

ripercussioni anche in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 

malattie professionali, specie con riguardo alla regola dell’esonero dalla responsabilità 

civile del datore di lavoro, tuttora disciplinata dagli artt. 10 e 11 del d.p.r. 30 giugno 

1965, n. 1124235. A mettere in crisi il meccanismo qui delineato hanno contribuito, da 

un lato, l’abbandono dell’ottica prettamente patrimonialistica; dall’altro, 

l’individuazione di nuove tipologie di lesione e la conseguente articolazione del 

risarcimento in plurime voci di danno, che hanno compromesso la tradizionale 

assimilazione della funzione transattiva, propria della garanzia pubblicistica, a quella 

risarcitoria, tipica del rimedio privatistico236. A tal proposito, è stata decisiva la 

                                 
232  V., sul punto, P. ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, in P. 
SCHLESINGER (fondato da)-F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffrè, Milano, 
2008, p. 82; M. PEDRAZZOLI, I pregiudizi alla persona fra rapporto di lavoro e mercato del lavoro, in 
AA.VV., Il danno alla persona del lavoratore, Atti del convegno nazionale Aidlass, Napoli 31 marzo-1 
aprile 2006, Giuffrè, Milano, 2007, p. 231, parla di “norma bicipite”. 
233 S. APRILE, sub art. 2087 c.c., in G. AMOROSO-V. DI CERBO-A. MARESCA (a cura di), Diritto del 
lavoro. La costituzione, il Codice Civile e le leggi speciali, vol. I, Giuffrè, Milano, 2017, p. 754.  
234 C. CARBONARO, I danni non patrimoniali nel rapporto di lavoro, in E. NAVARRETTA (a cura di), I 
danni non patrimoniali, Giuffré, 2004, p. 421. 
235  In questo senso, cfr. S. GIUBBONI-G. LUDOVICO-A. ROSSI, Infortuni sul lavoro e malattie 
professionali, Cedam, Padova, 2014, pp. 385-390; A. DE MATTEIS, Infortuni sul lavoro e malattie 
professionali, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 787-788. Peraltro, le norme citate sono state interessate da due 
pronunce di legittimità costituzionale: cfr. Corte cost. 18 luglio 1991, n. 356, in Foro it., 1991, I, c. 2967, 
con nota di G. DE MARZO, Pregiudizio della capacità lavorativa generica: danno da lucro cessante o 
danno alla salute?, e Corte cost. 27 dicembre 1991, n. 485, in Foro it., 1993, I, c. 72, con note di G. 
BIANCO, Corte costituzionale e danno biologico: incontri vieppiù riavvicinati, e V. FERRARI, Danno 
biologico e danno previdenziale: una questione di copertura assicurativa del rischio. 
236 In questo senso, G. LUDOVICO, La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal 
bisogno: il danno differenziale, in Dir. rel. ind., 2013, p. 1051; S. GIUBBONI-G. LUDOVICO-A. ROSSI, 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Cedam, Padova, 2014, pp. 377-378.   
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sottrazione del danno biologico alla regola dell’esonero operata dalla giurisprudenza 

della Corte costituzionale, cui ha dato seguito qualche anno più tardi l’intervento del 

legislatore237. In particolare, l’art. 55, c. 1, lett. s), della l. 17 maggio 1999, n. 144, 

delegava il governo a prevedere “un’idonea copertura e valutazione indennitaria del 

danno biologico” all’interno della disciplina assicurativa e “del relativo sistema di 

indennizzo e sistema sociale”. In questo senso, l’entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 

2000, n. 38, attuativo della delega, e l’espresso riconoscimento del danno biologico 

nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, hanno realizzato una profonda revisione della disciplina assicurativa, 

facendo divenire baricentrica tale figura di danno238. Esso, in particolare, ai soli “fini 

della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali”, è definito dall’art. 13, d.lgs. n. 38/2000, come la “lesione all’integrità 

psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”, per il quale le 

prestazioni indennitarie “sono definite in misura indipendente dalla capacità di 

produzione del reddito del danneggiato”.  

La trasposizione della nozione civilistica di danno biologico in ambito previdenziale se, 

da un lato, vale a confermare l’unicità sul piano naturalistico del concetto di lesione, 

dall’altro, rimarca la profonda diversità sul piano funzionale dei due regimi di tutela: il 

primo deputato al ristoro integrale del pregiudizio patito; il secondo diretto invece ad 

alleviare in chiave solidaristica un bisogno socialmente ritenuto meritevole di tutela. Il 

che si traduce in una diversa valutazione economica delle conseguenze dell’evento 

lesivo, in un caso affidata al potere equitativo del giudice ex art. 1226 c.c., nell’altro a 

criteri omogenei e tipizzati239.  

L’abbandono della concezione risarcitoria in ambito previdenziale e il superamento 

della logica patrimonialistica del danno in ambito civile, come si è detto, hanno 

pregiudicato la tenuta del sistema fino ad allora imperniato sul fragile meccanismo 

dell’esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro. L’inclusione del danno 

biologico all’interno dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
                                 
237 Cfr. Corte cost. 15 febbraio 1991, in Foro it., 1991, I, c. 1664, con nota di D. POLETTI, Cronaca di un 
incontro annunciato: il danno alla salute e l’assicurazione contro gli infortuni. 
238 G. LUDOVICO, La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: il danno 
differenziale, in Dir. rel. ind., 2013, p. 1153; S. GIUBBONI, Il danno patrimoniale da inabilità permanente 
al lavoro fra indennizzo e risarcimento, in Riv. crit. dir. lav., 2005, p. 669; S. GIUBBONI-G. LUDOVICO-A. 
ROSSI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Cedam, Padova, 2014, pp. 378-379; L. DE ANGELIS, 
Diritto del lavoro e tutela risarcitoria: un fugace sguardo tra passato e presente, in Arg. dir. lav., 2017, 
p. 605 ss., secondo il quale il legislatore avrebbe in qualche misura adempiuto al monito contenuto nella 
sentenza 15 febbraio 1991, n. 87 della Corte Costituzionale, in Foro it., 1991, I, c. 1664, con nota di D. 
POLETTI, Cronaca di un incontro annunciato: il danno alla salute e l’assicurazione contro gli infortuni.  
239 Cfr. G. LUDOVICO, La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: il 
danno differenziale, in Dir. rel. ind., 2013, p. 1055. 
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professionali, che ha determinato l’erosione del congegno previsto dagli artt. 10 e 11 del 

d.p.r. n. 1124/1965, ha riproposto il problema del coordinamento tra responsabilità 

civile e tutela previdenziale. Più specificatamente, si trattava di stabilire, per un verso, i 

presupposti di risarcibilità dei titoli e delle frazioni di danno escluse dalla copertura 

assistenziale, ossia decidere della risarcibilità del cd. danno differenziale e di quello 

complementare240; per altro verso, di individuare i confini di operatività della regola 

dell’esonero rispetto al danno biologico differenziale.  

Per vero, all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000 si era temuto che 

l’inclusione del danno biologico nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria potesse 

determinare l’assorbimento, all’interno della prestazione liquidata dall’Inail, di qualsiasi 

danno non patrimoniale, anche morale241. Tale preoccupazione si è poi acuita nel 2008 

allorché i giudici di legittimità hanno ricondotto ad unità la categoria del danno non 

patrimoniale, privando di autonomia le diverse figure risarcitorie242. Tant’è che una 

parte di dottrina aveva addirittura escluso la configurabilità del danno biologico 

differenziale243. Nondimeno, è prevalsa l’opinione contraria che muove appunto dalla 

                                 
240 Per una puntuale definizione sia consentito rinviare a G. LUDOVICO, La persona del lavoratore tra 
risarcimento del danno e tutela dal bisogno: il danno differenziale, in Dir. rel. ind., 2013, p. 1056. 
241 Cfr. M. CORRIAS, Questioni sul danno alla persona del lavoratore, in Resp. civ. e prev., 2013, p. 
1720; R. D’AVOSSA, Danno differenziale ed esonero della responsabilità civile del datore di lavoro per 
infortunio o malattia professionale, in Riv. it. dir. lav., 2007, I, p. 77 ss.; A. PIZZOFERRATO- A. 
MONTANARI, Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, in M. MARAZZA (a cura di), Contratto di 
lavoro e organizzazione, in M. PERSIANI-F. CARINCI (diritto da), Trattato di diritto del lavoro, Cedam, 
Padova, 2012, p. 1914. 
242 Cfr. M. CORRIAS, Questioni sul danno alla persona del lavoratore, in Resp. civ. e prev., 2013, p. 
1720: “[…] prima della sentenza del 2008 la ripartizione del danno alla persona in diverse sottocategorie 
aveva consentito una «distribuzione» del danno subito dal lavoratore nell’ottica di quanto stabilito all’art. 
10, T.U. n. 1124/1965. In definitiva il danno morale soggettivo e quello esistenziale venivano ricondotti 
nell’ambito del danno complementare, mentre il danno biologico non indennizzato nell’ambito del danno 
differenziale”; G. FERRARO, Tecniche risarcitorie nella tutela del lavoro, in Riv. dir. sic. soc., 2015, p. 6, 
per il quale tale interpretazione potrebbe essere avallata “per un verso dall’inclusione del danno biologico 
tra gli eventi protetti, per altro verso dalla portata onnivalente di tale fattispecie suscettibile di inglobare la 
maggior parte dei danni non patrimoniali secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte”; 
secondo P. TULLINI, Il danno differenziale: conferme e sviluppi d’una categoria in movimento, in Riv. it. 
dir. lav., 2015, I, p. 494, “Una simile interpretazione risulta però smentita dalla stessa giurisprudenza di 
legittimità, che ha chiarito il significato della configurazione unitaria del danno non patrimoniale: essa 
riguarda, infatti, la «lesione di interessi inerenti la persona […] di natura composita, articolantesi in una 
pluralità di aspetti (o voci), con funzione meramente descrittiva». In breve, la concettualizzazione 
compatta assolve principalmente ad una finalità antiduplicazione delle poste risarcitorie, ad impedire che 
- attraverso artificiose specificazioni terminologiche - un medesimo pregiudizio sia risarcito più volte o, 
viceversa, sottostimato”; L. MONTUSCHI, Il risarcimento dei danni non patrimoniali: “personalizzare si 
può”, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, p. 908, nota a Trib. Vicenza 10 febbraio 2009, per il quale “si corre 
così il rischio che l’assorbimento comporti di fatto la cancellazione dei titoli risarcitori, che sarebbero di 
conseguenza sottratti all’operare della regola generale civilistica che impone di garantire la pienezza della 
copertura risarcitoria”.  
243 R. RIVERSO, Esiste ancora l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile dell’art. 10 TU 
1124/1965?, in Lav. giur., 2008, p. 1083 ss.; V. LUCIANI, Danni alla persona e rapporto di lavoro, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, p. 129 ss.; F. LANZA, Rilievi critici ed aspetti pratici nella 
liquidazione del danno biologico differenziale, in Rassegna di Giurisprudenza del Lavoro nel Veneto, 
2005, p. 39. In giurisprudenza, v. Trib. Salerno 5 febbraio 2001, in Lav. prev. oggi, 2001, p. 406; Trib. 
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diversità tra il danno biologico indennizzato nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria, 

privo della c.d. personalizzazione244, e quello passibile di una tutela risarcitoria ulteriore 

che abbracci anche le componenti soggettive245. In questa prospettiva, per fondare la 

risarcibilità del pregiudizio ulteriore, talvolta si è richiamato comunque il limite previsto 

dall’art. 10, d.p.r. 1124 del 1965246, talaltra si è ritenuta applicabile la disciplina di 

diritto comune sul rilievo dell’autonomia dell’istituto di previdenza sociale rispetto alla 

responsabilità contrattuale civilistica, alla quale non si applicano i criteri di computo 

stabiliti dall’allegato 5 del d.m. 12 luglio 2000, richiamato dall’art. 13, c. 2, lett. a) del 

d.lgs. n. 38/2000247.  

 

7.3. La negazione del carattere di specialità dell’azione risarcitoria in tema di 
danno differenziale e le ricadute sul regime dell’onere della prova 
 

Le incertezze che hanno faticosamente condotto al riconoscimento della risarcibilità del 

danno differenziale si riverberano anche con riguardo ai profili probatori e 

all’accertamento della responsabilità civile del datore di lavoro. Si tratta cioè di stabilire 

in presenza di quali condizioni l’ordinamento accordi il risarcimento integrale del danno 

subito dal lavoratore in conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, 

superando la regola posta dall’art. 10, d.p.r. n. 1224/1965, che prevede appunto 

l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni indennizzati 

dall’istituto previdenziale. Sul punto, non vi è unanimità di vedute. Secondo un 

                                                                                               
Torino 10 giugno 2003, n. 3393, in Riv. inf. mal. prof. 2003, II, p. 69; Trib. Torino 22 dicembre 2003, in 
Danno e resp., 2004, p. 1230 ss.; Trib. Vicenza 3 giugno 2004, n. 82, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, p. 356 
ss.; Trib. Roma 4 dicembre 2007, in Lav. giur., 2008, p. 661; Trib. Salerno 9 marzo 2012, n. 1110, in 
Boll. Adapt, 2012, n. 13. Contra, G. LUDOVICO, Risarcimento del danno e tutela dal bisogno: il danno 
differenziale, in Dir. rel. ind., 2013, p. 1059, per il quale “non sarebbe difficile replicare non solo che 
l’originaria soluzione transattiva, di cui la regola dell’esonero dovrebbe costituire la diretta espressione 
normativa, si pone in radicale contrasto con i principi costituzionali nella parte in cui propone un 
inaccettabile scambio tra la garanzia previdenziale dell’articolo 38, comma 2, della Costituzione e il 
diritto alla tutela della salute dell’articolo 32 della Costituzione, ma soprattutto che una simile lettura è 
irrimediabilmente contraddetta dalla stessa formulazione dell’articolo 10 TU, il quale non esclude affatto 
la configurabilità di un danno «che eccede le indennità», limitandosi semmai a condizionarne il 
risarcimento alla sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio”. Cfr., altresì, P. SCOGNAMIGLIO, Il danno 
differenziale rispetto alla prestazione dell’Inail, in Mass. giur. lav., 2011, p. 258. 
244 L. MONTUSCHI, Il risarcimento dei danni non patrimoniali: “personalizzare” si può, in Riv. it. dir. 
lav., 2009, II, p. 904.  
245 V. P. ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, in P. SCHLESINGER (fondato 
da)-F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 284-285. 
246 V. M. GAMBACCIANI, Il danno differenziale, in Mass. giur. lav., 2013, p….; L. DE ANGELIS, Diritto 
del lavoro e tutela risarcitoria: un fugace sguardo tra passato e presente, in Arg. dir. lav., 2017, p.  ; in 
giurisprudenza, di recente, v. Cass. 10 aprile 2017, n. 9166; Cass. 19 gennaio 2015, n. 777; Cass. 26 
ottobre 2012, n. 18469; Cass. 14 ottobre 2016, n. 20807; Cass. 26 giugno 2015, n. 13222 (dello stesso 
avviso è anche la già citata Cass. 10 aprile 2017, n. 9166).  
247 L. DE ANGELIS, Diritto del lavoro e tutela risarcitoria: un fugace sguardo tra passato e presente, in 
Arg. dir. lav., 2017, p. 605 ss.; G. LUDOVICO, La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e 
tutela dal bisogno: il danno differenziale, in Dir. rel. ind., 2013, p. 1056. 
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orientamento, l’insuperabile specialità dell’azione risarcitoria, che deriva dalla 

pedissequa osservanza dei presupposti fissati dall’art. 10, d.p.r. n. 1124/1965, 

derogando al comune paradigma civilistico, graverebbe il lavoratore della prova di tutte 

le condizioni che paralizzano il meccanismo dell’esonero248. In questo senso, egli 

dovrebbe dedurre e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità datoriale, tra 

cui preliminarmente quelli incidentali relativi all’illiceità penale: la sussistenza di un 

reato perseguibile d’ufficio, dell’imputabilità e della colpa datoriale (da valutarsi alla 

stregua dei canoni penalistici), nonché del quantum che esula dall’indennizzo 

corrisposto a titolo previdenziale249. Muoverebbe in questa direzione sia il dato testuale, 

laddove rinvia alla condanna penale per il fatto da cui l’infortunio è originato, sia l’idea 

che il danno biologico sia ormai attratto sul piano della copertura risarcitoria, 

assoggettando l’accertamento della relativa componente differenziale al sistema 

previdenziale. In altri termini, la riformulazione legislativa ad opera del d.lgs. n. 

38/2000 non impedirebbe di riconoscere un pregiudizio di carattere differenziale, pur 

continuando a vincolarlo alle specifiche regole probatorie stabilite dall’art. 10, d.p.r. n. 

1124/1965250. A tale indirizzo se ne contrappone un altro, che nega la presunta 

specialità dell’azione risarcitoria, applicando l’ordinario criterio della colpa contrattuale 

previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2087 c.c. Sicché, ai fini del 

riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrebbe 

limitarsi ad allegare e provare l’esistenza del titolo, del danno e del nesso causale, 

gravando invece sulla controparte datoriale la prova del corretto adempimento 

dell’obbligo di sicurezza mediante la predisposizione di misure idonee ad evitare la 

lesione e il danno251. L’allegazione del comportamento inadempiente e astrattamente 

                                 
248 In questo senso, P. SCOGNAMIGLIO, Il danno differenziale rispetto alla prestazione dell’Inail, in Mass. 
giur. lav., 2011, p. 256 ss.; F. AMENDOLA, Oneri allegativi probatori nelle domande di risarcimento del 
danno per inadempimento del datore di lavoro, in Mass. giur. lav., 2010, p. 780 ss.; M. CASOLA, Esonero 
da responsabilità del datore di lavoro e conseguenze processuali in tema di danno differenziale, in Riv. it. 
dir. lav., 2009, I, p. 99 ss.; R. RIVERSO, Esiste ancora l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità 
civile dell’art. 10 del T.U. 1124/1965?, in Lav. giur., 2008, p. 1083 ss.; E. GAMBACCIANI-L. LA 
PECCERELLA, La tutela infortunistica del danno biologico supera il vaglio di costituzionalità, in Arg. dir. 
lav., 2007, p. 1360 ss. In giurisprudenza, hanno aderito a tale interpretazione anche talune Corti di merito, 
v. App. Bologna 2 novembre 2009, n. 176, in Mass. giur. lav., 2010, p. 342 ss., con nota di D. Iarussi, 
Sulla prova della colpevolezza del datore di lavoro nel giudizio di regresso Inail.  
249 Cfr. P. TULLINI, Il danno differenziale: conferme e sviluppi d’una categoria in movimento, in Riv. it. 
dir. lav., 2015, I, p. 496.  
250 V. G. FERRARO, Tecniche risarcitorie nella tutela del lavoro, in Riv. dir. sic. soc., 2015, p. 4 ss. 
251  In questo senso, S. GIUBBONI, Infortunio, malattia professionale e risarcimento del danno 
differenziale, in Riv. crit. dir. lav., 2007, p. 331 ss.; S. GIUBBONI-G. LUDOVICO-A. ROSSI, Infortuni sul 
lavoro e malattie professionali, Cedam, Padova, 2014, pp. 305-396; A. LEUZZI, Indennizzo previdenziale 
e risarcimento del danno. Profili processuali del danno differenziale, in Riv. giur. lav., 2011, I, p. 843 ss.; 
A. DE MATTEIS-S. GIUBBONI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Giuffrè, Milano, 2005, p. 960 
ss. In giurisprudenza, v. Cass. 24 febbraio 2006, n. 4184, secondo cui per liberarsi della presunzione 
imposta dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2087 c.c., il datore di lavoro deve dimostrare di avere 
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integrante la fattispecie penale sembrerebbe dunque di per sé sufficiente a fondare 

l’azione civile del lavoratore. Peraltro, il principio di separazione della giurisdizione 

civile da quella penale, che implica l’autonomia e la piena cognizione di ciascuna 

azione in sede processuale, parrebbe avallare tale impostazione252. In particolare, si 

ritiene che la formulazione testuale dell’art. 10, c. 6, d.p.r. n. 1124/1965, che 

sembrerebbe istituire una relazione temporale tra indennizzo e risarcimento, in virtù 

della quale quest’ultimo sarebbe conseguibile solo a seguito all’erogazione del primo da 

parte dell’ente previdenziale, non precluda la domanda diretta ad ottenere il 

riconoscimento di un danno differenziale in caso di omessa denuncia o mancata 

liquidazione della prestazione assicurativa. In questo modo, si potrà comunque 

procedere incidentalmente alla verifica della somma che il lavoratore avrebbe percepito 

e quantificare il risarcimento in accordo a quanto previsto dall’art. 1227 c.c. Viceversa, 

l’azione preventiva nei confronti dell’ente previdenziale si tradurrebbe in una vera e 

propria condizione di esperibilità dell’azione civile253.  

Il raccordo tra l’azione penale e quella civile pone talune questioni almeno sotto un 

duplice profilo: da una parte, si pone il problema del contemperamento del meccanismo 

presuntivo previsto dall’art. 1218 c.c. ai fini dell’accertamento di un inadempimento 

imputabile al datore di lavoro e i criteri probatori propri del giudizio penale, specie con 

riguardo alla dimostrazione invero molto rigorosa dell’elemento soggettivo; dall’altra, 

le difficoltà inerenti alla verifica del rapporto causale tra l’eventus damni e il 

comportamento giuridicamente esigibile dal datore di lavoro che, secondo i canoni 

penalistici, dovrebbe superare “ogni ragionevole dubbio”. 

Siffatte difficoltà interpretative inducono pertanto a respingere la configurabilità di un 

regime probatorio appositamente dettato per la dimostrazione del danno differenziale. Si 

è, a ragione, osservato che il richiamo al dettato testuale dell’art. 10, d.p.r. n. 1124/1965 

e alle regole di matrice penale finirebbero per gravare il lavoratore di un onere 

probatorio eccessivamente gravoso rispetto a quello normalmente richiesto in sede 

civile. Vieppiù, una parte della dottrina giunge a tale conclusione in ragione del 

graduale superamento della regola dell’esonero prevista dalla normativa in materia di 

                                                                                               
adottato, anche con riferimento alla regola dell’esonero, di aver adottato tutte le cautele e le misure attere 
a evitare il danno subito dal prestatore di lavoro; v. anche Cass. 14 aprile 2008, n. 9817, e Cass. 23 aprile 
2008, n. 10592. Apertamente critico nei confronti di tale ricostruzione, R. RIVERSO, Esiste ancora 
l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile dell’art. 10 del T.U. 1124/1965?, in Lav. giur., 
2008, p. 1083 ss. 
252 Cfr. P. TULLINI, Il danno differenziale: conferme e sviluppi d’una categoria in movimento, in Riv. it. 
dir. lav., 2015, I, p. 497 ss.  
253 Cfr., ancora, P. TULLINI, Il danno differenziale: conferme e sviluppi d’una categoria in movimento, in 
Riv. it. dir. lav., 2015, I, p. 497 ss. 
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assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali254. E 

ciò, da un lato, per l’insanabile contrasto rispetto ai valori costituzionali nella parte in 

cui configura una sorta di compensazione tra il diritto alla tutela indennitaria e quello 

all’integrale ristoro del pregiudizio patito; dall’altro, poiché essa pare ancorata alla 

concezione risarcitoria della copertura assicurativa, vale a dire all’erronea assimilazione 

dell’istituto ai comuni rimedi risarcitori. In sostanza, l’originaria funzione transattiva 

della copertura assicurativa, che si esprime attraverso quella regola, non potrebbe 

prevalere sulle acquisizioni dell’ordinamento civile con riguardo alla tutela della 

persona255. La ricomposizione all’interno dell’art. 2059 c.c. della fattispecie del danno 

non patrimoniale e la svolta interpretativa che ne è conseguita renderebbero 

insostenibile la perdurante vigenza nell’ordinamento positivo della regola posta dall’art. 

10, c. 1, d.p.r. n. 1124/1965.  

Si è tuttavia obiettato che la tutela costituzionale del diritto alla salute, presidiata 

dall’art. 32 Cost., non pare di per sé sufficiente a travolgere la regola dell’esonero 

assicurativo e del correlato principio di rivalsa dell’ente previdenziale256. Invero, l’art. 

10, d.p.r. n. 1124/1965, sembrerebbe configurare un meccanismo tipico dei sistemi 

assicurativi, che non sostituirebbe l’art. 2087 c.c. quale disposizione fondante la 

responsabilità civile del datore di lavoro257. La regola dell’esonero, cioè, atterrebbe 

unicamente ai rapporti tra l’ente previdenziale e il soggetto assicurato258.  

L’imposizione di un onere probatorio rigoroso e di matrice penalistica, che si vorrebbe 

addossare al lavoratore nel tentativo di rimanere fedeli al dato testuale e al ruolo 

storicamente riconosciuto alla regola dell’esonero, finirebbe per tradirne l’autenticità259.  

                                 
254 G. LUDOVICO, La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: il danno 
differenziale, in Dir. rel. ind., 2013, p. 1049 ss.; S. GIUBBONI-G. LUDOVICO-A. ROSSI, Infortuni sul lavoro 
e malattie professionali, Cedam, Padova, 2014, pp. 390-392; M. BONA, Le ragioni a sostegno del “danno 
biologico differenziale” (succinte annotazioni a margine di un indirizzo giurisprudenziale non 
condivisibile, in Danno & resp., 2004, p. 1241; A. DE MATTEIS, Assicurazione infortuni: perché non 
esiste più la regola dell’esonero, in Riv. dir. sic. soc., 2011, 355 ss.  
255 G. LUDOVICO, La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: il danno 
differenziale, in Dir. rel. ind., 2013, p. 1072: “L’originaria concezione transattiva può assumere in 
definitiva soltanto un valore storico, ma non può spiegare il significato giuridico di questa tutela che trova 
autonomo fondamento, quale diritto soggettivo dell’infortunato, nei principi solidaristici dell’art. 38, 
comma 2, della Costituzione”. Il superamento dell’istituto peraltro, secondo l’a., troverebbe conferma 
anche “dall’incessante contrazione dei suoi confini operativi che è proseguita coerentemente con le 
pronunce costituzionali del 1991, nella parte in cui, pur non ricorrendo ad una formale declaratoria di 
illegittimità, ne hanno comunque escluso l’applicazione al risarcimento del danno biologico”. Nello 
stesso senso, v. anche S. GIUBBONI, La crisi della regola dell’esonero nell’assicurazione infortuni, in Riv. 
dir. sic. soc., 2012, p. 273 ss.  
256 V. G. FERRARO, Tecniche risarcitorie nella tutela del lavoro, in Riv. dir. sic. soc., 2015, p. 8. 
257 Sulla prova del danno ex art. 2087 c.c. v., infra, par. 7.5. 
258 Cfr. P. TULLINI, Il danno differenziale: conferme e sviluppi d’una categoria in movimento, in Riv. it. 
dir. lav., 2015, I, p. 497 ss. 
259 Cfr. P. TULLINI, Il danno differenziale: conferme e sviluppi d’una categoria in movimento, in Riv. it. 
dir. lav., 2015, I, p. 499, secondo cui “quell’onere probatorio così rigoroso e d’impronta penalistica, che 
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7.4. La tutela della personalità morale del lavoratore e il risarcimento del danno 
esistenziale 
 

Come si è avuto modo di rilevare, l’evoluzione della nozione di danno biologico ha 

aperto la strada al graduale superamento dell’interpretazione originaria che identificava 

nel solo danno morale soggettivo il pregiudizio di natura non patrimoniale. Nondimeno, 

la sua definizione sul piano normativo, quale conseguenza esclusiva delle lesioni 

all’integrità psicofisica suscettibili di valutazione medico legale, ne ha circoscritto la 

portata, ponendo al contempo il problema di assicurare adeguata tutela sul piano 

risarcitorio a tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente rilevanti, 

necessariamente escluse dall’area del pregiudizio di natura biologica. Di qui, l’esigenza 

di individuare nuove figure di danno che assicurassero il medesimo grado di protezione 

accordato a fronte della lesione arrecata al bene della salute e che, all’esito della lettura 

costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., ha portato all’elaborazione del danno 

c.d. esistenziale. Tale denominazione, pur avendo al pari delle altre figure di danno una 

valenza meramente descrittiva, denota il pregiudizio che deriva dalla lesione al fare 

areddituale del soggetto e che comporta una alterazione delle abitudini di vita e degli 

assetti relazionali propri, sconvolgendone la quotidianità e privandolo di occasioni per 

l’espressione della sua personalità nel mondo esterno.  

Stante l’idoneità di tale fattispecie ad abbracciare qualsiasi pregiudizio arrecato alla 

persona, che incida sfavorevolmente su beni di rango costituzionale e sull’agire 

relazionale dell’individuo, senza determinare o esaurirsi in una menomazione 

psicofisica ovvero in una sofferenza interiore, non sorprende che essa sia stata accolta 

con successo dal diritto del lavoro, specie ove si consideri che l’art. 2087 c.c., accanto 

alla tutela dell’integrità psicofisica, presidia altresì la personalità morale del prestatore 

di lavoro260. Si potrebbe anzi dire che la disposizione codicistica sia stata in qualche 

misura rivitalizzata grazie all’opera interpretativa della giurisprudenza sul danno non 

patrimoniale. Non si può certo ignorare infatti la stretta correlazione temporale tra 

                                                                                               
oggi si vorrebbe inderogabilmente imporre al lavoratore per azionare la sua pretesa risarcitoria, non è mai 
stato tale (si tratta d’una sorta di falso storico): non a caso, il congegno era destinato in origine ad operare 
nel contesto caratterizzato dalla pregiudizialità dell’azione penale e dell’autorità di giudicato sulla 
sussistenza del fatto-reato e sulla responsabilità del datore di lavoro. Il danno differenziale non costituiva 
(e non costituisce) un tipo di pregiudizio ibrido o intermedio tra quello indennizzabile e quello liquidabile 
in sede civile, come tale sottoposto ad un paradigma speciale o simil-penalistico di accertamento. Oggi, 
come allora, si tratta più semplicemente del maggior danno (patrimoniale e non) che si riversa in un 
comune giudizio risarcitorio”. 
260 M. GARATTONI, Il danno c.d. esistenziale, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Vessazioni e angherie sul 
lavoro, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 346. 
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questa e il fervore della riflessione scientifica intorno al tema del mobbing, che ha 

portato ad individuarne il fondamento proprio nell’art. 2087 c.c., disposizione attraverso 

la quale il legislatore avrebbe determinato l’inserimento nel contratto di interessi non 

patrimoniali del lavoratore presidiati da diritti inviolabili della persona261.  

Se, per un verso, il riconoscimento giuridico del mobbing ha contribuito ad una più 

matura e consapevole riflessione intorno al tema della dignità e della tutela della 

persona del lavoratore, per altro verso, la giurisprudenza si è assai spesso trovata ad 

affrontare la questione della risarcibilità del danno derivato dalla lesione della 

personalità morale nell’ambito del rapporto di lavoro con riferimento ad un’altra 

fattispecie, quella del demansionamento. In questo senso, è significativo che le stesse 

pronunce del 2006 e del 2008 individuino nella dequalificazione un esempio tipico di 

compromissione delle “aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si 

svolge nella formazione sociale costituita dall’impresa”262.  

Vieppiù, sarebbe stata proprio la prospettiva risarcitoria, attraverso l’elaborazione del 

c.d. danno professionale, ad aver consentito la valorizzazione della componente 

personale insita nell’art. 2103 c.c., da cui è derivata la qualificazione della 

professionalità in termini di diritto soggettivo nascente dal contratto263. Di tale diritto, la 

giurisprudenza tende costantemente a rimarcare, attraverso il combinato disposto degli 

artt. 2103 c.c. e 2 Cost., la componente non patrimoniale ovvero la natura di diritto 

fondamentale, avente ad oggetto la personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, 
                                 
261 Cfr. R. DEL PUNTA, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 2006, p. 
248 ss.; ID., Il nuovo regime del danno non patrimoniale: indicazioni di sistema e riflessi lavoristici, in 
Riv. it. dir. lav. 2009, II, p. 511 ss., nota a Cass., S.U., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975. L’a., con 
specifico riferimento all’evoluzione del regime del danno non patrimoniale, ritiene che la giurisprudenza 
in tema di demansionamento “abbia rappresentato una delle pagine più importanti nell’ambito del diritto 
del lavoro, da cui è poi sorta – all’esito della riflessione sulle ipotesi più gravi di lesione della 
professionalità – l’integrazione sistemica fra le varie figure di illecito, la stessa fattispecie di mobbing”. 
Per l’analisi della fattispecie sostanziale ex art. 2087 c.c. V., supra, par. 3.3. 
262 Più di recente, v. Cass. 12 giugno 2015, n. 12253, in Riv. it. dir. lav., 2015, II, p. 1002, con nota di U. 
GARGIULO, Se il danno da demansionamento è (quasi) in re ipsa. 
263 Secondo R. DEL PUNTA, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 2006, 
pp. 248 e 250, l’enucleazione del diritto alla professionalità e la sua conseguente risarcibilità avrebbe poi 
portato la giurisprudenza a riconoscere la medesima tipologia di danno anche a fronte della più grave 
ipotesi di inattività o emarginazione dalla vita lavorativa o aziendale. V., in questo senso, Cass. 18 
maggio 2012, n. 7963: “In tema di mansioni, il comportamento del datore di lavoro che lascia in 
condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 c.c., ma è al tempo stesso lesivo del 
fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di 
ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente 
mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; tale 
comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità 
professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie 
capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma 
comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), 
suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa”; Cass. 27 marzo 2013, n. 7667, che ha 
riconosciuto il risarcimento del danno ad un dirigente costretto ad una forzata inattività per oltre un anno 
all’interno dell’ambiente di lavoro; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430. 
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secondo le mansioni e la qualifica spettantegli per legge o per contratto. Il che tuttavia 

non significa che le conseguenze dell’illecito derivante dalla violazione dell’art. 2103 

c.c. si esauriscano qui. È nota, infatti, la duplice valenza, sul piano patrimoniale e non, 

del danno alla professionalità cagionato dal demansionamento. Sotto il primo profilo, 

questo può consistere sia nel pregiudizio derivante dalla riduzione del livello retributivo 

raggiunto, dalla obsolescenza e/o impoverimento della capacità professionale, dalla 

mancata acquisizione di una diversa capacità di pari valore sul piano lavorativo, e 

dunque - alla luce dell’art. 3, d.lgs. n. 81/2015 - relativa a mansioni che appartengono al 

medesimo livello di inquadramento delle precedenti; sia nel pregiudizio subito per la 

perdita di chances, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di carriera264, che spesso 

rappresenta il principale elemento di individuazione del danno alla professionalità265. 

Sul piano non patrimoniale, specie a partire dal 2008, la lesione di diritti fondamentali 

del lavoratore sembra potersi tradurre266: i) nel pregiudizio cagionato all’immagine del 

lavoratore, che non attiene direttamente alle sue capacità e abilità, ossia al bagaglio di 

conoscenze professionali maturate dal lavoratore, ma alla “posizione” raggiunta 

nell’organizzazione, nonché allo status maturato all’interno e all’esterno del luogo di 

lavoro267; ii) nel pregiudizio di carattere biologico, ove si configuri una menomazione 

all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale; iii) in un pregiudizio 

morale soggettivo derivante dalla lesione della dignità, direttamente desumibile dall’art. 

2 Cost. 268 ; iv) nel pregiudizio di carattere esistenziale, ove il demansionamento 

determini un’alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali del prestatore di 

lavoro. 

                                 
264  V. Cass. 19 aprile 2012, n. 6110, in Guida lav., 2012, n. 21, p. 30. Verrebbe da chiedersi se, alla luce 
della nuova disciplina introdotta dall’art. 3, d.lgs. n. 81/2015, il danno da demansionamento, specialmente 
quello di natura patrimoniale, assuma ancora un qualche rilevo, stante la stretta connessione con la 
nozione di professionalità che, almeno in apparenza, sembra espunta dalla nuova disposizione. E ciò 
anche in considerazione del fatto che la retribuzione resta immutata. In realtà, proprio muovendo dal 
danno, ci si potrebbe spingere a postulare la perdurante sussistenza del concetto di professionalità. 
265 U. GARGIULO, Se il danno da demansionamento è (quasi) in re ipsa, in Riv. it. dir. lav., 2015, II, p. 
1011, nota a Cass. 12 giugno 2015, n. 12253. 
266 Cfr. C. PISANI, La nuova disciplina del mutamento di mansioni, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 130-
131. 
267  Cfr. C. PISANI, La nuova disciplina del mutamento di mansioni, Giappichelli, Torino, 2015, p. 135, 
che porta ad esempio il caso in cui si diffondano voci sulla dubbia moralità di un dirigente o di un 
impiegato con funzioni direttive e che si pongono quale presupposto causale della rimozione dalle 
mansioni di adibizione. V., ex multis, Cass. 14 novembre 2001, n. 14199; Cass. 19 novembre 1997, n. 
11522, in Riv. it. dir. lav., 1998, II, p. 706; Cass. 11 gennaio 1995, n. 276, in Riv. it. dir. lav., 1995, II, p. 
825; Cass. 9 gennaio 1987, n. 87, in Riv. it. dir. lav., 1987, II, 534. Parla di danno non patrimoniale “da 
mortificazione”, Cass., S.U., 22 gennaio 2010, n, 4063, in Mass. giur. lav., 2010, p. 740; Cass. 14 aprile 
2011, n. 8527, in Foro it., I, c. 2076, riconosce addirittura (e forse impropriamente) un danno alla dignità 
e al prestigio professionale per essere stato il lavoratore assegnato all’uso del computer senza previa 
necessaria istruzione, costringendolo a vivere in una condizione di disagio dovuta alla incolpevole 
imperizia.    
268 V. Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361, in Foro it., 2014, I, c. 719 ss. 
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7.5. La prova del danno non patrimoniale derivante dalla violazione degli artt. 
2103 e 2087 c.c. Critica dell’esclusione della tesi del danno in re ipsa 
 

Le considerazioni che precedono, unitamente a quanto si è già avuto modo di rilevare a 

proposito dell’art. 2087 c.c. (su cui, v. supra) consentono, a questo punto, di trattare uno 

dei profili più controversi in materia di danno da inadempimento contrattuale. Esso, in 

particolare, attiene alla dimostrazione della sua esistenza, la cui prova è ormai 

pacificamente addossata al prestatore di lavoro, in piena aderenza con quanto richiesto 

dall’art. 2697 c.c. È questo l’esito del vivace dibattito che per lungo tempo ha diviso la 

dottrina e la giurisprudenza, originando contrapposti orientamenti, e che ha trovato 

composizione solo in tempi relativamente recenti. L’apprezzabilità dei danni alla 

personalità morale in termini di pregiudizi di natura esistenziale aveva infatti riproposto 

la dicotomia tra danno evento e danno conseguenza, elaborata al fine di consentire la 

risarcibilità di pregiudizi di carattere non patrimoniale e superare i problemi in punto di 

riparto probatorio. Secondo l’indirizzo più risalente, che faceva coincidere il danno 

esistenziale con l’evento illecito, dall’inadempimento degli obblighi datoriali imposti 

dalle norme in materia di lavoro, in particolare dagli artt. 2087 c.c. e dall’art. 2103 c.c., 

su cui si è maggiormente concentrata l’attenzione della giurisprudenza in materia di 

danno alla persona, discendeva la corresponsione pressoché automatica di una somma a 

titolo di ristoro del pregiudizio subito269. Si è così giunti all’individuazione del c.d. 

danno evento quale modello proprio dei pregiudizi alla personalità aventi rilievo 

costituzionale, cui ha fatto seguito l’elaborazione della tesi del danno in re ipsa. Si è 

ritenuto cioè che il pregiudizio cagionato ad un interesse non patrimoniale 

costituzionalmente protetto integri di per se stesso un danno, senza che sia necessario 

verificare il prodursi e l’entità di ogni altra conseguenza che da tale lesione possa 

scaturire. Come è stato osservato, siffatta ricostruzione rispondeva in particolare ad una 

duplice esigenza: per un verso, preveniva il rischio che l’accertamento delle 

conseguenze derivanti dal danno ai beni della persona costituzionalmente tutelati 

potesse complicarne o addirittura impedirne il risarcimento; per altro verso, anticipando 

la soglia della tutela alla lesione dell’interesse ed esaurendo il danno esistenziale 

nell’evento, si evitava di dover provare le conseguenze della lesione. Problematicità 

che, ad esempio in tema di mobbing, si coglie agevolmente ove si consideri che dalla 
                                 
269 V. Cass. 29 aprile 2004, n. 10157; Cass. 2 gennaio 2002, n. 10, in Riv. it. dir. lav., 2003, II, p. 58 ss.; 
Cass. 12 novembre 2002, n. 15868, in Foro it., 2003, I, p. 480. In dottrina, R. SCOGNAMIGLIO, 
Risarcimento del danno, in Noviss. Dig. It., XVI, Utet, Torino, 1967, pp. 7-9; A. VALLEBONA, Tutele 
giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore, Cedam, Padova, 1995, p. 106. 
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mancanza di una definizione giuridica dipendono la dimostrazione sia dell’unitarietà del 

disegno mobbizzante sia dell’esistenza di un danno ulteriore rispetto alla somma delle 

singole condotte che compongono il mobbing.  

A tale orientamento se ne contrapponeva un altro in virtù del quale il danno non 

patrimoniale, in particolare di natura esistenziale, doveva costituire l’oggetto di una 

prova specifica e non poteva essere considerato in re ipsa, neppure nel caso di lesione di 

diritti inviolabili, ovvero conseguenza necessaria a fronte dell’inadempimento 

datoriale270. 

Come noto, il contrasto è stato risolto dalle Sezioni unite della Cassazione con la 

sentenza 24 marzo 2006, n. 6572, che muovendo dalla distinzione derivante dagli artt. 

1218 e 1223 c.c. tra inadempimento e danno risarcibile, ha ricondotto il danno al 

pregiudizio che sia “conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento” datoriale. Lo 

scollamento tra il momento dell’inadempimento datoriale e quello della manifestazione 

del danno comporta, sul piano probatorio, che l’onere di dimostrare la sussistenza del 

pregiudizio subito gravi sul lavoratore. La lesione degli interessi non patrimoniali 

connessi al rapporto di lavoro (e, più in generale, a qualsiasi rapporto giuridico) può 

cioè astrattamente rimanere improduttiva di effetti, rendendo imprescindibile ai fini 

risarcitori l’allegazione specifica e la prova, da parte del prestatore di lavoro, della 

natura e delle caratteristiche del danno patito, nonché del nesso di causalità tra questo e 

l’inadempimento datoriale271. Peraltro, l’esclusione della configurabilità in re ipsa si 

basa principalmente sull’idea che, accogliendo la concezione del danno evento, si 

finirebbe per dover riconoscere alla tutela risarcitoria una valenza punitiva estranea al 

nostro ordinamento. Argomento che, lo si può anticipare fin da ora, non pare più 

pienamente condivisibile. 

Se, da una parte, il riparto probatorio così descritto rispetta fedelmente la previsione 

dell’art. 2697 c.c., dall’altra, tuttavia, fatta eccezione per il solo danno biologico, le 

difficoltà che da simile impostazione sarebbero potute conseguire, rendendo 

eccessivamente gravosa o addirittura impossibile la prova del danno da parte del 

lavoratore, ha reso necessario attenuarne la rigidità. Si è cioè ritenuto ammissibile, al 

fine di dimostrare l’effettiva sussistenza di un pregiudizio, il ricorso a tutti i mezzi di 

                                 
270 Cfr., più di recente, Cass. 3 aprile 2014, n. 7813, in Guida lav., 2014, n. 19, p. 15; Cass. 8 gennaio 
2014, n. 172, in Guida lav., 2014, n. 9, pag. 20; Cass. 3 giugno 2013, n. 13918, in Guida lav., 2013, nn. 
33-34, p. 45. 
271 V. Cass., S.U., 17 settembre 2010, n. 19785, in Guida lav., 2010, n. 41, p. 34; Cass. 8 giugno 2012, n. 
9343, in Guida lav., 2012, n. 36, p. 37; Cass. 14 maggio 2012, n. 7471, in Guida lav., 2012, n. 27, p. 31. 
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prova, diretti e indiretti, consentiti dall’ordinamento, e segnatamente alle presunzioni di 

cui agli artt. 2727-2729 c.c.272.  

A proposito della illegittima adibizione a mansioni inferiori, ad esempio, la 

giurisprudenza ha individuato talune caratteristiche da cui inferire la sussistenza del 

danno: la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta; il tipo e la natura della 

professionalità coinvolta, la durata, la gravità, nonché la conoscibilità all’interno e 

all’esterno del luogo di lavoro del demansionamento273.  

Lo scarso rigore nell’utilizzo delle presunzioni ha però condotto parte della 

giurisprudenza ad allontanarsi dall’impostazione seguita dalle Sezioni unite nel 2006, 

finendo per reintrodurre di fatto in via surrettizia la concezione del danno in re ipsa274. 

In questa prospettiva, i giudici hanno ricondotto al fatto notorio, che come tale non 

abbisogna di prova, l’esistenza del danno da demansionamento derivante da mansioni 

caratterizzate da un’elevata specializzazione275; ovvero hanno esonerato il danneggiato 

dalla prova, considerando siffatto pregiudizio conseguenza oggettiva della revoca 

illegittima di un incarico dirigenziale276; sovente hanno sovrapposto la prova del danno 

con quella del demansionamento, enfatizzando elementi che attengono alla struttura 

dell’illecito, quali “le mansioni residue”, “la riduzione di autonomia e delle proprie 

incombenze, nonché del potere di coordinamento”277, “l’estromissione logistica del 

dipendente”278; fino a configurare la sussistenza di un danno in re ipsa in caso di totale 

svuotamento delle mansioni279.  

Gli esiti cui sono pervenuti i giudici di legittimità nel 2006 e a cui si è poi conformata la 

giurisprudenza successiva paiono criticabili sotto diversi profili. In primo luogo, come è 

stato evidenziato in dottrina, suscita qualche perplessità la ricostruzione del danno da 

demansionamento in termini di danno esistenziale, da cui deriva per il lavoratore la 

necessità di provare i relativi danni in termini di alterazione delle scelte di vita e degli 

                                 
272 Così, C. PISANI, La nuova disciplina del mutamento di mansioni, Giappichelli, Torino, 2015, p. 139; v. 
F. LEARDINI, La prova del danno da mobbing, in M. PEDRAZZOLI, Vessazioni e angherie sul lavoro. 
Tutela, responsabilità e danni nel mobbing, Zanichelli, Bologna, p. 405 ss.; Cass. 3 aprile 2014, n. 7818, 
in Guida lav., 2014, n. 19, p. 15. 
273 Cass. 18 marzo 2014, n. 6230, in Guida lav., 2014, n. 16, p. 34.  
274 C. PISANI, La nuova disciplina del mutamento di mansioni, Giappichelli, Torino, 2015, p. 140, da cui 
sono tratti gli esempi che seguono. 
275 Cons. di Stato, 17 gennaio 2014, n. 223; Cass. 9 settembre 2008, n. 22880, in Guida lav., 2008, n. 41, 
p. 40. 
276 V., da ultimo, Cass. 4 aprile 2017, n. 8717; Cass. 15 maggio 2015, n. 10030; Cass. 18 giugno 2014, n. 
13867; Cass., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3677, in Guida lav., 2009, n. 17, p. 37. 
277 Cass. 18 marzo 2014, n. 6230, in Guida lav., 2014, n. 16, p. 34; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2257, in 
Riv. it. dir. lav., 2012, II, p. 811. 
278 Cfr., ancora,  Cass. 18 marzo 2014, n. 6230, in Guida lav., 2014, n. 16, p. 34. 
279 Cass. 12 aprile 2012, n. 7963, in Riv. it. dir. lav., 2013, II, p. 110; nello stesso senso, Corte Cost. 6 
aprile 2004, n. 113, in Mass. giur. lav., 2004, p. 588.   
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assetti relazionali280. Il che, però, non tiene conto del fatto che in conseguenza dell’atto 

di illegittima adibizione a mansioni inferiori o non equivalenti il lavoratore più spesso 

patisce una mortificazione e una sofferenza di natura morale, sentendo offesa la propria 

personalità e dignità davanti ai colleghi, ai membri della famiglia e a terzi281. Ed è 

probabilmente questa la ragione che ha spinto nel 2008 le Sezioni Unite a rimarcare, da 

un lato, la valenza meramente descrittiva delle varie denominazioni assegnate al danno 

non patrimoniale (in primis, di quella esistenziale), dall’altra, che i c.d. danni 

conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione nell’ipotesi di 

demansionamento “altro non sono che pregiudizi allo svolgimento della vita 

professionale del lavoratore”282, aspetto, quest’ultimo, che a fronte della pronuncia del 

2006 avrebbe dovuto attenere unicamente al pregiudizio di carattere patrimoniale283.  

In secondo luogo, il rigetto della concezione del danno in re ipsa e il ricorso alla prova 

presuntiva si risolvono in un onere di specifica allegazione, da parte del lavoratore, della 

natura e delle caratteristiche del pregiudizio subito, da cui il giudice possa inferire 

l’esistenza del danno cagionato dall’atto datoriale di demansionamento. Tuttavia, gli 

elementi interni ed esterni al fatto di demansionamento - quali la durata, la gravità, la 

conoscibilità dentro e fuori dal luogo di lavoro della operata dequalificazione, la 

frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, le 

eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta 

lesione dell’interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita del 

soggetto - richiesti al lavoratore per assolvere il proprio onere di allegazione, da una 

parte, finiscono per coincidere parzialmente con i fatti necessari a dimostrare l’esistenza 

dell’illecito, dall’altra, in parte presuppongono che nel danno da demansionamento 

sussista sempre la componente esistenziale che non è detto vi sia, specie quando la 

lesione attenga all’immagine professionale del lavoratore. Rispetto a quest’ultima 

ipotesi, dunque, si coglie la difficoltà di allegare elementi ulteriori, rispetto a quelli 

necessari per provare l’esistenza del demansionamento ovvero, più in generale della 

                                 
280 Cfr., da ultimo, Cass. 21 gennaio 2017, n. 15376, che peraltro conferma ancora una volta la necessità 
di allegazione e prova del pregiudizio cagionato dall’illegittima adibizione a mansioni inferiori. 
281  È, questa, l’opinione di R. RIVERSO, Il demansionamento dal danno in re ipsa al danno da 
mortificazione della personalità morale del lavoratore, in Lav. giur., 2013, p. 461 ss. 
282 V. Cass. S.U., 11 novembre 2008, nn. 26972-29675, cit. 
283 Si veda, ancora, R. RIVERSO, Il demansionamento dal danno in re ipsa al danno da mortificazione 
della personalità morale del lavoratore, in Lav. giur., 2013, p. 461 ss. secondo cui “oggi secondo un 
approccio più realistico, scevro da pregiudizi concettualistici, è sufficiente ribadire quanto alla natura del 
danno da demansionamento che […], sotto il profilo non patrimoniale, esso discende dalla lesione della 
personalità del lavoratore e comporta quindi un danno ingiusto risarcibile, per definizione, ai sensi 
dell’art. 2059 c.c.”.  
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fattispecie vietata, attraverso cui il giudice possa convincersi del pregiudizio morale e 

riconoscere al lavoratore il risarcimento del danno. 

Questo, però, non equivale a dire che venga meno il dovere di allegazione del danno, 

bensì che il ragionamento inferenziale su cui il giudice deve fondare il proprio 

convincimento sembra debba basarsi sugli stessi fatti allegati nel ricorso introduttivo per 

provare l’esistenza della fattispecie vietata, evitando di gravare il lavoratore di un onere 

di allegazione ulteriore e il cui assolvimento risulti praticamente impossibile. Il che 

quantomeno induce a rimeditare l’ammissibilità del pregiudizio in re ipsa. 

 

 

7.6. La sostenibilità della natura in re ipsa nelle fattispecie di cui agli artt. 2103 c.c. 
e 2087 c.c. nel confronto con la disciplina del danno derivante dall’illegittima 
apposizione del termine nel settore privato 
 

L’analisi della disciplina sanzionatoria prevista in materia di contratto di contratto a 

tempo determinato e della giurisprudenza che ha accompagnato l’evoluzione della tutela 

risarcitoria rispetto a tale istituto sembrano in qualche misura avvalorare la riflessione 

proposta a chiusura del paragrafo precedente. La bontà degli argomenti che da essa si 

ricavano, in particolare, sembra consentire un più ampio ripensamento della concezione, 

da più parti respinta, del danno in re ipsa.  

La disposizione di riferimento di tale tipologia contrattuale era l’art. 32, c. 5, l. 4 

novembre 2010, n. 183, modificato dall’art. 1, c. 13, l. 28 giugno 2012, n. 92, e oggi 

confluito nell’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2015, che ne riprende pressoché testualmente la 

disciplina, riguardante la forfetizzazione del danno derivato al lavoratore a seguito della 

illegittima apposizione del termine al contratto. L’entrata in vigore della norma, in 

particolare, aveva posto il problema di capire se l’indennità compresa tra le 2,5 e le 12 

mensilità, da commisurarsi secondo i criteri di cui all’art. 8, l. n. 604/1966, fosse 

sufficiente a ristorare il lavoratore del pregiudizio patito a causa dell’illegittima 

apposizione del termine al contratto di lavoro. Secondo un orientamento, essa si sarebbe 

dovuta sostituire sia alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia 

alla retribuzione maturata dal lavoratore dal momento della cessazione del rapporto per 

scadenza del termine sino a quello della effettiva riammissione in servizio284. A tale 

indirizzo se ne contrapponeva un altro in base al quale la sanzione indennitaria si 

                                 
284 E. GRAGNOLI, Il sistema sanzionatorio nel rapporto di lavoro a tempo determinato e la proposizione 
della domanda giudiziale, in Lav. giur., 2012, p. 773, che ritiene insostenibile il carattere aggiuntivo e 
non sostitutivo della predetta indennità “perché il carattere esclusivo della stessa è desumibile in modo 
inequivocabile dall’espresso richiamo alla sua natura”.  
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sarebbe dovuta aggiungere a quella della conversione del rapporto, ristorando il 

prestatore di lavoratore del pregiudizio subito durante il periodo compreso tra la fine del 

rapporto e la riammissione in servizio e sostituendosi così al pagamento delle 

retribuzioni medio tempore maturate285, tesi cui ha poi peraltro aderito anche la Corte 

costituzionale286. Da ultimo, un’opinione minoritaria riteneva che l’indennità ex art. 32, 

c. 5, l. n. 183/2010, si sarebbe dovuta affiancare, per un verso, alla conversione del 

contratto, per altro verso, al pagamento delle retribuzioni maturate tra la cessazione del 

rapporto e la trasformazione dello stesso, dedotto l’aliunde perceptum287. 

Oltre alle difficoltà di ordine interpretativo, il regime sanzionatorio in materia di 

illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro aveva destato qualche dubbio 

sul piano costituzionale e comunitario288. La normativa, in particolare, era ritenuta 

irragionevolmente riduttiva del risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore nel 

sistema previgente, nonché sproporzionata per difetto rispetto al pregiudizio realmente 

sofferto dal lavoratore, cosa che avrebbe potuto indurre il datore di lavoro a persistere 

nell’inadempimento tentando di prolungare la durata del giudizio ovvero sottrarsi 

all’esecuzione della sentenza di condanna. Rilievi, tuttavia, che la Corte ha reputato 

                                 
285 In dottrina, v. A. VALLEBONA, Indennità per il termine illegittimo: palese infondatezza delle accuse di 
incostituzionalità, in Mass. giur. lav., 2011, p. 49 ss.; ID., Lavoro a termine illegittimo per il Collegato 
Lavoro 2010: l’indennità per il periodo fino alla sentenza, in Lav. giur., 2011, p. 37 ss. In questo senso, 
dunque, la disposizione non avrebbe fatto altro che confermare l’orientamento consolidatosi 
precedentemente alla sua entrata in vigore, in base al quale il risarcimento del danno si aggiungeva alla 
conversione del contratto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. V., ex multis, Cass. 23 
luglio 2008, n. 20316, in Corr. giur. 2009, p. 2723; Cass. 21 novembre 2006, n. 24655; Cass. 16 maggio 
2005, n. 10140, in Orient. giur. lav., 2005, p. 323; Cass. 28 dicembre 1991, n. 13977; Trib. Genova 14 
novembre 2006, in Riv. giur. lav. 2007, II, p. 693 ss. L’impostazione destava tuttavia qualche perplessità 
con riferimento al parametro cui era ancorato il risarcimento del danno, ossia tutte le retribuzioni non 
godute dal lavoratore dalla data dell’offerta della prestazione al datore di lavoro sino all’effettiva 
ricostituzione del rapporto. Da una parte, infatti, l’intervallo temporale tra la messa in mora del datore di 
lavoro e l’esercizio dell’azione in giudizio rimesso alla discrezionalità del lavoratore rendeva incerta la 
determinazione del quantum debeatur; dall’altra, la mancanza di unanimità tra i giudici nella valutazione 
degli atti ritenuti idonei ai fini dell’offerta della prestazione lavorativa ne rendeva difficoltosa la prova.  
286 Corte cost. 11 novembre 2011, n. 303, in Riv. giur. lav., 2012, II, p. 31 ss., con nota di L. MENGHINI, I 
contrasti tra Corte EDU e Corte costituzionale sulle leggi retroattive che eliminano diritti di lavoratori e 
oensionati: qualche idea per un avvio di soluzione; in Riv. it. dir. lav., 2012, II, p. 265 ss., con nota di L. 
DI PAOLA, La Corte costituzionale, il contratto a tempo determinato e al singolare specialità del diritto 
del lavoro. 
287 In dottrina, v. G. IANNIRUBERTO, Il contratto a termine dopo la l. 4 novembre 2010, n. 183, in Mass. 
giur. lav., 2011, p. 16; B. COSSU-F.M. GIORGI, Novità in tema di conseguenze della conversione del 
contratto a tempo determinato, in Mass. giur. lav., 2010, p. 895 ss. 
288 Si vedano, a tale proposito, l’ord. 20 dicembre 2010 del Tribunale di Trapani e l’ord. 28 gennaio 2011 
della Corte di Cassazione, con cui sono stati promossi i giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 32, 
cc. 5-7, l. n. 183/2010, con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 101, 102, 111 e 117 Cost. In dottrina, A. 
CIRIELLO, L’ordinanza di legittimità costituzionale della Cassazione sull’art. 32, commi 5 e 6, l. n. 
183/2010, in M. MISCIONE-D. GAROFALO (a cura di), Il Collegato Lavoro 2010. Commentario alla Legge 
n. 183/2010, Ipsoa, Milano, 2011, p. 421 ss.; B. COSSU-F.M. GIORGI, Novità in tema di conseguenze della 
conversione del contratto a tempo determinato, in Mass. giur. lav., 2010, p. 895 ss.; S. GIUBBONI, Il 
contratto di lavoro a tempo determinato nella legge n. 183 del 2010, in WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”.IT, 2011, n. 115; L. ZAPPALÀ, La tutela risarcitoria nei casi di conversione del contratto a 
tempo determinato al vaglio della Consulta, in Riv. it. dir. lav., 2011, II, p. 788 ss.  
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infondati anzitutto in considerazione della ratio sottesa alla disposizione che è quella di 

assicurare al lavoratore l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma induceva, infatti, a ritenere 

che il danno forfetizzato dall’indennità coprisse solo il periodo intercorrente dalla 

scadenza del termine fino alla pronuncia di accertamento della nullità. A partire da 

questo momento, il datore di lavoro sarebbe stato indefettibilmente obbligato a 

riammettere in servizio il lavoratore, corrispondendogli le retribuzioni dovute anche in 

mancanza di un effettivo reinserimento nella compagine aziendale. Diversamente, 

infatti, la tutela fondamentale della conversione sarebbe rimasta priva di valore.  

Alla luce di tale interpretazione, dunque, ogni valutazione circa la mancata proporzione 

dell’indennità rispetto al danno effettivamente patito sarebbe dovuta venire meno. In 

primo luogo, per la previsione accanto allo strumento risarcitorio di un termine 

decadenziale cui veniva subordinato l’esercizio dell’azione di accertamento della nullità 

della clausola. In secondo luogo, per l’indubbia valenza sanzionatoria che veniva ad 

assumere il regime risarcitorio così delineato che, oltre ad essere corrisposto perfino in 

assenza di un danno, non ammetteva neppure la detrazione dell’aliunde perceptum289. 

In definitiva, la disciplina prevista dall’art. 32, c. 5, l. n. 183/2010, era funzionale ad un 

adeguato componimento dei contrapposti interessi delle parti: da una parte, quello del 

lavoratore a vedersi garantita la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato 

e la corresponsione dell’indennità senza offerta della prestazione, né onere probatori di 

sorta; dall’altra, quello del datore di lavoro alla predeterminazione del risarcimento del 

danno per il periodo compreso tra la data di interruzione del rapporto e quella di 

accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata 

indeterminata di esso. 

Quanto alla compatibilità con l’ordinamento comunitario, e segnatamente con la 

disciplina prevista dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e recepita dalla 

Direttiva 1999/70/CE, l’esigenza di assicurare misure proporzionate, effettive e 

sufficientemente dissuasive risultava nella specie soddisfatta dalla previsione della più 

incisiva sanzione della conversione del rapporto a tempo determinato, che veniva 

addirittura rafforzata dalla corresponsione di un’indennità di ammontare certo.  

                                 
289 In dottrina, v. V. SPEZIALE, La riforma del contratto a termine nella legge 28 giugno 2012, n. 92, in 
WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 153, p. 31; C. PISANI, Significato e legittimità 
costituzionale della disposizione sull’indennità per il lavoro a termine, in Arg. dir. lav., 2011, p. 331; L. 
MENGHINI, I commi 5-7 dell’art. 32 della legge 183 del 2010: problemi interpretativi e di legittimità 
costituzionale, in Arg. dir. lav., 2011, p. 336 ss. A quanto affermato, si aggiunga poi che la Corte 
costituzionale, a più riprese, ha ribadito che la regola generale della riparazione integrale del danno e di 
equivalenza della stessa rispetto al pregiudizio cagionato non ha copertura costituzionale: cfr. Corte cost. 
22 novembre 1991, n. 420; Corte cost. 30 aprile 1999, n. 148; Corte cost. 26 maggio 2005, n. 199. 
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L’intervento della Corte costituzionale, tuttavia, non era valso a sopire il dibattito sorto 

attorno al regime sanzionatorio, tant’è che la regola della liquidazione esclusiva 

dell’indennità risarcitoria per la fase precedente alla pronuncia di accertamento 

dell’illegittimità del termine non aveva persuaso una parte della giurisprudenza di 

merito, che continuava a configurare la disposizione dell’art. 32, c. 5, l. n. 183/2010, 

alla stregua di una penale, cui dovevano comunque sommarsi le retribuzioni dovute in 

base alle regole proprie della mora accipiendi290. Così si spiega dunque l’intervento di 

interpretazione autentica contenuto nell’art. 1, c. 13, l. n. 92/2012, che altro non 

sottende se non la volontà di imporre a livello legale gli esiti cui era pervenuta l’anno 

precedente la Corte costituzionale e a cui si era peraltro già conformata la 

giurisprudenza di legittimità immediatamente successiva 291 . L’indennità prevista 

dall’art. 32, c. 5, l. n. 183/2010, è quindi funzionale all’intero ristoro del pregiudizio 

subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al 

periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il 
                                 
290 Si riteneva, infatti, che la fattispecie risarcitoria desse luogo un duplice indennizzo: il primo, dovuto ai 
sensi dell’art. 32, c. 5, volto a coprire il solo periodo intercorrente dalla scadenza del contratto sino al 
momento della proposizione della domanda con cui il lavoratore faceva valere la nullità della clausola 
appositiva del termine; il secondo, che avrebbe dovuto abbracciare l’arco temporale successivo fino alla 
pronuncia della sentenza di conversione, pari a tutte le retribuzioni maturate. Cfr., ad esempio, Trib. 
Napoli 16 novembre 2011, in Lav. giur., 2012, p. 259 ss.; in Guida lav., 2011, n. 47, p. 21, con nota di F. 
PUTATURO, Contratto a termine e Collegato lavoro: disattesa l’interpretazione della Consulta; App. 
Roma 2 febbraio 2012, n. 547, in Mass. giur. lav., 2012, p. 348 ss.; in Riv. giur. lav., 2012, II, p. 493, con 
nota di F. AIELLO, L’indennizzo ex art. 32 del Collegato lavoro tra giurisprudenza e interventi legislativi; 
App. Torino 20 dicembre 2011, n. 1519, in Lav. giur., 2012, 699. In dottrina, tale posizione è avallata da 
G. FERRARO, Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile, in Riv. it dir. lav., 2012, I, 
p. 577; contra, E. GRAGNOLI, Il sistema sanzionatorio nel rapporto di lavoro a tempo determinato e la 
proposizione della domanda giudiziale, in Lav. giur., 2012, p. 773, che parla di “premeditata violazione”, 
da parte delle corti di merito, del principio contenuto nell’art. 32, c. 5, l. n. 183/2010.  
291 V. Cass. 31 gennaio 2012, n. 1411; Cass. 2 marzo 2012, n. 3305; Cass. 2 aprile 2012, n. 5241, secondo 
cui “altre interpretazioni, che in qualche modo riducano o eliminino il predetto carattere 
«onnicomprensivo» dell’indennità, ovvero ne delimitino ulteriormente il periodo di «copertura», in 
ragione di elementi […] estranei alla fattispecie legale […], risulterebbero travalicare i detti fondamentali 
criteri ermeneutici”). Cfr., in questo senso, cfr. V. SPEZIALE, La riforma del contratto a termine nella 
legge 28 giugno 2012, n. 92, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 153, p. 30; R. VOZA, Il 
contratto a tempo determinato, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario 
della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2012, p. 89, secondo cui l’intervento del legislatore era 
“evidentemente proteso a fornire una «stampella» alla decisione della Corte Costituzionale, attribuendo 
forza di legge ad un’interpretazione della norma, dalla quale ciascun giudice era ancora libero di 
discostarsi”; A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, Torino, 2012, p. 22; V. DE 
MICHELE, Il contratto a tempo determinato, in M. CINELLI, G. FERRARO, O. MAZZOTTA (a cura di), Il 
nuovo mercato del lavoro, Giappichelli, Torino, 2013, p. 64, che tuttavia rileva: “La norma interpretativa 
è chiarissima e sembra del tutto in linea con l’interpretazione costituzionale, che però è in distonia con la 
[…] tendenza della l. n. 92/2012 di equiparare il sistema di tutele contro gli abusi in materia di contratti a 
termine e di somministrazione a tempo determinato, che secondo la Consulta nella sentenza n. 3030/2011 
rispondono a discipline differenziate e non equiparabili”; L. DI PAOLA-I. FEDELE, Le modifiche alla 
disciplina del contratto a tempo determinato, in AA.VV., La riforma del lavoro, Giuffrè, Milano, 2013, 
pp. 73-74, per cui “è qui palese la volontà del legislatore di riaffermare, con efficacia retroattiva, 
l’operatività del meccanismo risarcitorio nell’interpretazione fatta propria da Corte Cost. n. 303/2011 […] 
e di scoraggiare opzioni ermeneutiche - sperimentate nella prassi, sul sostanziale rilievo del carattere non 
vincolante della pronuncia della Corte, qualificata come interpretativa di rigetto - che hanno svalutato, in 
vario modo, il dettato della norma”. 
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quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro292. Dal che 

discende, da un lato, la definitiva negazione del carattere sostitutivo impropriamente 

attribuito all’indennità risarcitoria; dall’altro, l’immutato riconoscimento della sua 

natura onnicomprensiva, cui si accompagna quella sanzionatoria e da cui deriva 

l’impossibilità per il lavoratore di vedersi risarcito qualsiasi altro danno patrimoniale o 

non patrimoniale293.  In questo senso, la norma può dirsi perfettamente in linea con 

quanto previsto altrove dalla l. n. 92/2012, che ha cercato di sottrarre il datore di lavoro 

alle imprevedibili conseguenze derivanti, sul piano economico, dall’eccessiva e 

irragionevole durata dei processi294.   

La nuova formulazione aveva poi indotto una parte della dottrina a paventare il rischio 

di una moltiplicazione del risarcimento forfetizzato “in presenza di una serie di 

assunzioni a termine fatte oggetto di invalidazione”295. Tesi, per vero, priva di un valido 

fondamento poiché, per un verso, presuppone che il lavoratore impugni entro i termini 

di decadenza ciascun contratto e che nondimeno venga comunque riassunto; per altro 
                                 
292 A proposito della natura della sentenza che statuisce la conversione, cfr. L. DI PAOLA-I. FEDELE, Le 
modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, in AA.VV., La riforma del lavoro, Giuffrè, 
Milano, 2013, p. 75, secondo cui “deve riconoscersi natura dichiarativa, perché l’azione cui essa si correla 
è volta a far valere la nullità del termine; l’espressione adottata dal legislatore, «ricostituzione» - su cui si 
fonda la tesi contraria, che attribuisce alla pronuncia effetti costitutivi ex nunc - non ha infatti, in tal caso, 
valenza tecnica. Se così fosse, del resto, bisognerebbe ammettere che, prima della sentenza, il rapporto sia 
venuto meno, potendo ovviamente ricostituirsi solo ciò che si è interrotto […] Mentre, invece, nel nostro 
caso, il rapporto è solo quiescente […], ovvero sospeso, in attesa di essere riattivato”. La corretta 
individuazione della natura, dichiarativa o costitutiva, è di particolare rilievo poiché incide infatti 
direttamente sulla questione degli scatti di anzianità. Contra, A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, 
Giappichelli, Torino, 2012, p. 22 e V. SPEZIALE, La riforma del contratto a termine nella legge 28 giugno 
2012, n. 92, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 153, p. 32, che in conseguenza del 
riconoscimento della natura costitutiva della pronuncia in discorso negano la decorrenza dell’anzianità di 
servizio; V. DE MICHELE, Il contratto a tempo determinato, in M. CINELLI, G. FERRARO, O. MAZZOTTA (a 
cura di), Il nuovo mercato del lavoro, Giappichelli, Torino, 2013, p. 64; G. FERRARO, Un quadro 
d’insieme sulle tipologie contrattuali, in M. CINELLI, G. FERRARO, O. MAZZOTTA (a cura di), Il nuovo 
mercato del lavoro, Giappichelli, Torino, 2013, p. 11, che rileva: “Si è pure segnalato che il legislatore - 
non è chiaro con quale consapevolezza - parla di pronuncia del provvedimento con il quale il Giudice 
abbia ordinato la «ricostituzione»  del rapporto di lavoro, lasciando intendere che la declaratoria della 
nullità del termine produce un effetto costitutivo ex novo del rapporto di lavoro, il che dovrebbe ormai 
precludere la possibilità di considerare il contratto a tempo indeterminato sin dalle origini e di rivendicare 
l’intero trattamento da mora credendi nel frattempo maturato”. 
293 Cfr. V. SPEZIALE, La riforma del contratto a termine nella legge 28 giugno 2012, n. 92, in WP CSDLE 
“Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 153, p. 30, spec. nt. 40, per il quale si tratta di un’interpretazione che 
troverebbe fondamento nella formulazione letterale della disposizione che, nel riferimento all’intero 
pregiudizio, comprende anche le conseguenze retributive e contributive, lasciando intendere che anche 
danni ulteriori e diversi da quelli patrimoniali siano esclusi: “Il termine «comprese», infatti, significa che 
il pregiudizio economico è una delle voci di danno risarcibili e non l’unica. L’indennità, pertanto, come 
afferma l’art. 32, comma 5, è «onnicomprensiva» e non ammette il ristoro di pregiudizi ulteriori”; A. 
VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, Torino, 2012, p. 22.  
294 Condividono, infatti, la medesima ratio sia la previsione della tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, 
cc. 4-5, l. n. 300/1970, come modif. dalla l. n. 92/2012, sia l’introduzione del rito speciale per 
l’impugnazione del licenziamento ex art. 1, cc. 47-68, l. n. 92/2012.  
295 Così, M. PAPALEONI, Prime considerazioni critiche sul progetto di riforma del mercato del lavoro: 
“Mons tremuit, et mus parietur”, in www.csdle.lex.unict.it, p. 2. Sul punto, v. anche L. DI PAOLA-I. 
FEDELE, Le modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, in AA.VV., La riforma del 
lavoro, Giuffrè, Milano, 2013, p. 79.  
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verso, il carattere onnicomprensivo dell’indennità e la limitazione della sua operatività 

al periodo compreso tra la scadenza del contratto e la pronuncia giudiziale impedisce la 

proliferazione delle somme esigibili dal datore di lavoro. Pertanto, anche nell’ipotesi di 

successione di contratti a tempo determinato, i danni patiti prima della conversione 

devono ritenersi ricompresi nell’indennità prevista dall’art. 32, c. 5, l. n. 183/2010, 

escludendosi in radice la possibilità di vedersi corrisposta più di un’indennità. Peraltro, 

diversamente opinando sorgerebbe un contrasto con la stessa ratio della disposizione 

che è quella di limitare i danni derivanti dai principi del diritto civile e di far conseguire 

al lavoratore più di quanto le regole ordinarie potrebbero garantirgli296. 

Tali conclusioni restano altresì valide anche alla luce delle riforme che hanno 

interessato più di recente la materia. Con un mutamento della tecnica normativa, il d.lgs. 

n. 81/2015 ha scelto di integrare direttamente nel corpo del testo la disciplina 

sull’impugnazione del contratto a termine illegittimo e sulle relative conseguenze 

sanzionatorie, fino a quel momento contenuta nella l. n. 183/2010. Il che, comunque, 

non si è tradotto in una significativa modifica della disciplina sostanziale ivi contenuta 

poiché l’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2015, si limita a riprodurre pressoché interamente 

quanto già previsto dall’art. 32, c. 5, l. n. 183/2010, come integrato dalla l. n. 

92/2012297. Per tali ragioni, dunque, pare inutile soffermarsi sulla nuova disposizione 

che, a questi fini, rimane sostanzialmente immutata, permettendo così una piena 

trasposizione delle conclusioni cui si perviene per il tramite dell’ormai abrogato art. 32, 

c. 5, l. n. 183/2010298.  

L’analisi della fattispecie risarcitoria prevista in caso di illegittima apposizione del 

termine al contratto di lavoro consente almeno un duplice ordine di considerazioni che 

sembrano avvalorare quanto affermato in apertura del paragrafo. In primo luogo, il fatto 

che la corresponsione dell’indennità risarcitoria prescinda del tutto dalla effettiva 

sussistenza di un pregiudizio, essendo dovuta in via esclusiva e automatica in ragione 

                                 
296 Critiche, queste, mosse da V. SPEZIALE, La riforma del contratto a termine nella legge 28 giugno 
2012, n. 92, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 153, p. 31. Nello stesso senso, v. R. VOZA, 
Il contratto a tempo determinato, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario 
della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2012, p. 89; P. TOSI, Il contratto a tempo determinato 
dopo la legge n. 92/2012, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 154, p. 966 
297 Ciò che cambia è il parametro di riferimento per il calcolo delle mensilità dovute a titolo di indennità 
che non è più quello dell’ultima retribuzione globale di fatto, bensì dell’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del trattamento di fine rapporto, analogamente a quanto previsto, del resto, in materia di 
licenziamento dal d.lgs. n. 23/2015.  
298 Per una completa e approfondita trattazione della nuova disciplina del contratto a tempo determinato, 
introdotta dal d.lgs. n. 81/2015, v. A. PANDOLFO-P. PASSALACQUA, Il contratto di lavoro a tempo 
determinato (artt. 19-29, d.lgs. n. 81/2015), in M. MAGNANI-A.PANDOLFO-P.A. VARESI (a cura di), I 
contratti di lavoro. Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei 
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della l. 
10 dicembre 2014, n. 183, Giappichelli, Torino, 2016, p. 109 ss. 
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della acclarata nullità del termine apposto al contratto, sottende inevitabilmente una 

concezione del danno come evento ossia in re ipsa. Conseguentemente, sul piano 

probatorio, il prestatore di lavoro è interamente sollevato dalla dimostrazione 

dell’esistenza del pregiudizio a lui cagionato dalla violazione della disciplina in materia 

di contratto a tempo determinato. In secondo luogo, l’attribuzione a siffatto risarcimento 

di una funzione, oltre che riparatoria, anche lato sensu sanzionatoria sembra senz’altro 

muovere a favore dell’ammissibilità nel nostro ordinamento di danni di natura punitiva, 

svalutando al contempo l’attendibilità del principale argomento utilizzato per negare la 

fondatezza della tesi del danno in re ipsa. Esso, come si è già avuto modo di rilevare, 

muove dal presupposto che “l’attribuzione di una somma di denaro in considerazione 

del mero accertamento della lesione finirebbe per configurarsi come somma-castigo 

[…] inflitta sulla base del solo inadempimento”299, dunque alla stregua di una sanzione 

civile con valenza punitiva, che non trova spazio nel sistema. Per vero, però, simile 

affermazione non sembra più pienamente avvalorata, specie alla luce della più recente 

giurisprudenza di legittimità. Negli ultimi anni, infatti, accanto alla principale funzione 

compensativa e riparatoria, è emersa la natura polifunzionale del risarcimento, “che si 

proietta verso più aree, tra cui sicuramente […] quella preventiva (o deterrente o 

dissuasiva) e quella sanzionatorio-puntitiva”300. Ciò, peraltro, come si è avuto modo di 

evidenziare, trova certo riscontro a livello normativo, ove si rinvengono diverse 

disposizioni che attribuiscono un connotato lato sensu sanzionatorio alla tutela 

risarcitoria301. In questa prospettiva, per quanto attiene specificatamente il diritto del 

lavoro, si collocano, oltre all’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2015 (ex art. 32, c. 5, l. n. 

183/2010): l’art. 18, c. 2, l. n. 300/1970, nonché l’analoga previsione prevista dall’art. 2, 

c. 2, d.lgs. n. 23/2015, in base al quale la misura del risarcimento spettante al lavoratore 

illegittimamente licenziato non può essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione 

globale di fatto o di quella per il calcolo del trattamento di fine rapporto; l’art. 18, c. 14, 

                                 
299 In questi termini si esprime, infatti, Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, cit. 
300 Così si sono espresse le Sezioni Unite civili nella pronuncia 7 febbraio 2017, n. 16601. 
301 Cfr., ad es., in tema di brevetti e marchi, art. 86, R.D. 29 giugno 1127, n. 1939, e art. 66, R.D. 21 
giugno 1942, n. 929, sostituiti dagli artt. 124, c. 2, e 131, c. 2, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; artt. 140, 
c. 7, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206; sebbene non unanimemente, l’art. 709-ter c.p.c., nn. 2,3 e 4, 
introdotto dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54; l’art. 614-bis c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69; 
l’art. 114 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in materia amministrativa; artt. 388 e 350 c.p.; l’art. 31, c. 2, l. 
27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazioni; l’art. 4, d.l. 22 settembre 2006, n. 259, conv. dalla l. 20 
novembre 2006, n. 281, in tema di pubblicazione di intercettazioni illegali; gli artt. 158, l. 22 aprile 1941, 
n. 633, e 125, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; l’art. 187-undecies, c. 2, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in 
tema di intermediazione finanziaria; l’art. 96, c. 3, c.p.c. in tema di spese processuali, cui corrisponde 
nell’ambito del processo amministrativo, l’art. 26, c. 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; l’art. 28, d.lgs. 1 
settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di discriminazione. 
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l. n. 300/1970, che, nell’ipotesi di licenziamento di cui all’art. 22, l. n. 300/1970, 

sanziona il datore di lavoro che non ottemperi alla pronuncia giudiziale302.  

Tale tendenza normativa – che denota, da un lato, “l’urgenza che avverte il legislatore di 

ricorrere all’armamentario della responsabilità civile per dare risposta a bisogni 

emergenti, dall’altro, dimostra con la sua vivacità quanto sia inappagante un 

insegnamento che voglia espungere dal sistema, confinandole in uno spazio 

indeterminato e asfittico, figure non riconducibili alla «categoria»”303  – avalla la 

necessità di rimeditare la validità, nell’ottica di una tutela quanto più possibile effettiva, 

della concezione del danno in re ipsa, specie a fronte di ipotesi, quale è quella del 

demansionamento, cui poco si attagliano, sul piano probatorio, gli esiti dell’opposta 

concezione. 

 
7.7. La conferma del danno in re ipsa nella disciplina del contratto a termine nel 
pubblico impiego 
 

L’impostazione proposta sembra trovare un’ulteriore conferma nella disciplina 

risarcitoria pensata per l’illegittimo ricorso a contratti a tempo determinato nell’ambito 

dell’impiego pubblico. Qui, come noto, a fronte dell’impossibilità di convertire il 

contratto a tempo determinato illegittimo in un rapporto stabile alle dipendenze della 

pubblica amministrazione, il rimedio risarcitorio diviene l’unico strumento di tutela 

accordato al lavoratore. L’art. 36, c. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede infatti che 

la violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di 

lavoratori, da parte di pubbliche amministrazioni, non possa comportare la costituzione 

di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le medesime, fatta salva ogni 

responsabilità e sanzione. Da ciò consegue il riconoscimento a favore del lavoratore 

interessato di un autonomo e distinto diritto al risarcimento del danno derivante dalla 

prestazione svolta contra legem304.  

                                 
302 All’elenco si potrebbe forse anche aggiungere la previsione di cui all’art. 10, c. 3, d. lgs. n. 81/2015, in 
base alla quale, con riguardo al contratto di lavoro a tempo parziale, si prevede che “Lo svolgimento di 
prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti 
previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione 
dovuta, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”. In questo senso, cfr. Cass. 4 maggio 
2015, n. 8882. 
303 V. ancora Cass., S.U., 7 febbraio 2017, n. 16601. 
304 Secondo L. FIORILLO, Il contratto a tempo determinato nel lavoro pubblico tra interventi legislativi e 
interpretazione giurisprudenziale, in L. FIORILLO-A.PERULLI (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino, 2013, p. 674, “deve escludersi che il diritto al 
risarcimento si possa limitare al pagamento da parte dell’amministrazione della retribuzione e delle 
connesse competenze accessorie, compresi i contributi previdenziali, essendo tutto questo comunque già 
garantito dall’art. 2126 c.c.”; nello stesso senso, v. anche C. ZOLI, Prestazione di fatto e rapporto di 
lavoro pubblico, in Arg. dir. lav., 2001, p. 486, secondo il quale l’interpretazione proposta si pone in linea 
con la ratio della disposizione, che è quella di dissuadere la pubblica amministrazione dalla conclusione 
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Se la questione relativa alla legittimità di una simile previsione può dirsi ormai quasi del 

tutto superata, tanto sul fronte interno quanto su quello del diritto comunitario305, più 

complessa è la vicenda relativa alla natura e ai criteri di determinazione del risarcimento 

del danno. In particolare, quanto al primo profilo, il problema si è sempre posto su piani 

distinti: per un verso, quello riguardante la natura contrattuale ovvero extracontrattuale 

                                                                                               
di accordi invalidi, delle cui conseguenze devono essere chiamati a rispondere personalmente; E. 
GRAGNOLI, Forma e nullità del contratto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in Lav. pubbl. 
amm., 2002, p. 709.  
305 Sulla compatibilità del divieto di conversione del contratto a tempo determinato illegittimo si era 
infatti pronunciata Corte cost. 27 marzo 2003, n. 89, in Riv. crit. dir. lav., 2003, p. 273 ss., con nota di V. 
CIVITELLI, Contratti a termine illegittimi nella p.a.: non è incostituzionale l’assenza di sanzioni; in Lav. 
pubbl. amm., 2003, p. 355 ss., con nota di M.G. GRECO, La disciplina del contratto a termine nel 
pubblico impiego supera il vaglio di costituzionalità, e di P. CHIECO, I contratti “flessibili” della p.a. e 
l’inapplicabilità della sanzione “ordinaria” della conversione: note critiche a margine della sentenza n. 
89/2003 della Corte Costituzionale; in Giust. amm., 2003, II, p. 543 ss., con nota di L. OLIVERI, La 
conversione del rapporto di lavoro a termine è un aggiramento della costituzione; in Lav. giur., 2003, p. 
833 ss., con nota di P. SCIORTINO, Procedure concorsuali, violazione di legge, costituzione del rapporto 
di pubblico impiego. Con tale pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto non arbitraria la scelta 
di differenziare il regime sanzionatorio tra dipendenti privati e pubblici, stante la disomogeneità tra i due 
settori di impiego, chiamati a rispondere a principi costituzionali differenti, rispettivamente dettati dagli 
artt. 41 e 97 Cost. Sicché la previsione del criterio selettivo del concorso, che rappresenta lo strumento 
idoneo ad assicurare il canone dell’efficienza dell’apparato pubblico, può essere derogato esclusivamente 
dal legislatore, nei limiti della ragionevolezza, a fronte di ipotesi del tutto eccezionali. Nello stesso senso, 
Corte cost. 10 maggio 2005, n. 190, in Giur. it., 2005, p. 2249 ss.; Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 205, in 
Giur. it., 2005, p. 678 ss.; Corte cost. 26 gennaio 2004, n. 34 in Dir. giust., 2004, p. 125 ss.. Nella 
giurisprudenza di legittimità, ribadiscono il principio per cui la procedura concorsuale e selettiva è 
presidio dell’efficienza, dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, Cass. 28 
febbraio 2017, n. 5229; Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666; Cass. 9 marzo 2015, n. 4685, in Lav. giur., 
2015, p. 588 ss., con nota di R. NUNIN, Dopo “Mascolo” (ed in attesa della Consulta ...): un obiter delle 
Sezioni Unite su nullità del termine e sanzioni nel pubblico impiego; Cass. 31 luglio 2014, n. 17457; 
Cass. 13 gennaio 2012, n. 392, in Riv. it. dir. lav., 2012, II, p. 138 ss., con nota di S. CIUCCIOVINO, 
L’idoneità dell’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 a prevenire l’abuso del contratto a termine da parte della 
pubblica amministrazione; Cass. 15 giugno 2010, n. 14350, in Lav. pubbl. amm., 2010, p. 708 ss. La 
vicenda, benché avesse trovato ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione del 
15 marzo 2016, n. 5072, è stato rimessa in discussione dal Tribunale di Foggia, che con ord. 26 ottobre 
2016, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, cc. 5, 5-ter e 5-quater, d.lgs. n. 
165/2001, oltre che dell’art. 10, c. 4-ter, del d.lgs. n. 368/2001, nella parte in cui non ammettono nel 
settore della sanità pubblica la conversione a tempo indeterminato dei rapporti a termine successivi che 
superino il limite dei 36 mesi, né consentono altra misura preventiva e sanzionatoria.  Quanto al problema 
della compatibilità con l’ordinamento comunitario, e precisamente con le clausole 1, lett. b), e 5 della 
Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia si è a più riprese pronunciata precisando che “l’accordo 
quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che, qualora l’ordinamento 
giuridico interno dello Stato membro interessato preveda, nel settore in questione, altre misure effettive 
per evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinati successivi ai 
sensi della clausola 5, n. 1, di detto accordo, esso non osta all’applicazione di una norma di diritto 
nazionale che vieti in modo assoluto, nel solo settore pubblico, la conversione in contratto a tempo 
determinato di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che, in quanto destinati a soddisfare 
esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro, devono essere considerati abusivi”. In questo senso, 
l’ordinamento interno può dirsi conforme al diritto comunitario solo allorché preveda, in luogo della 
conversione, altra misura effettiva, proporzionata, dissuasiva ed equivalente a quelle previste 
dall’ordinamento interno per situazioni analoghe e che non sia tale da rendere impossibile o 
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti o attribuiti dal diritto dell’Unione. Cfr. C. Giust. 
4 luglio 2006, C-212/4, Adeneler; C. Giust. 7 settembre 2006, C-53/2004, Marrosu e Sardino c. Azienda 
Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate; C. Giust. 7 
settembre 2006, C-180/04, Vassallo, in Lav. giur., 2006, p. 965 ss., con nota di M. MISCIONE, non 
trasformazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico; C. Giust. 12 giugno 2008, C. 364/07, 
Vassilakis; C. Giust. 23 aprile 2009, Angelidaki e a.; C. Giust., ord. 1 ottobre 2010, C-3/2010, Affatato, in 
Foro it., 2011, IV, c. 69.  
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del danno; per altro verso, quello inerente al tipo di pregiudizio cagionato al lavoratore, 

rendendosi necessario stabilire quale sia la lesione da ristorare, e dunque la perdita 

indebitamente patita dal prestatore illegittimamente assunto; per altro verso ancora, 

quello attinente all’onere della prova del danno. A tale ultimo proposito, il generico 

riferimento al rimedio risarcitorio contenuto nell’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato 

spesso inquadrato all’interno della fattispecie normativa offerta dall’art. 2043 c.c., 

gravando il lavoratore della prova del pregiudizio patito che, dunque, non poteva dirsi 

conseguenza automatica della illegittima apposizione del termine al contratto306. Si è 

peraltro ritenuto che tale impostazione troverebbe conferma anche laddove si aderisse 

all’opposta qualificazione della fattispecie in termini di responsabilità da 

inadempimento che, pur agevolando il lavoratore attraverso la previsione di un mero 

onere di allegazione del danno, lo costringerebbe comunque ad adire la via giudiziale 

per vedersi riconosciute le retribuzioni a lui spettanti sulla base dell’art. 2126 c.c., 

nonché ristorato il pregiudizio subito per la perdita di un’occupazione alternativa307. 

Tale ricostruzione non sembra tuttavia condivisibile almeno per un duplice ordine di 

ragioni: da una parte, per l’evidente aggravio probatorio che comporta a carico del 

lavoratore cui spetterebbe dimostrare non solo l’illiceità della condotta, ma anche 

l’esistenza del danno e la relazione di causalità rispetto al comportamento datoriale; 

dall’altra, per il serio rischio di rendere il regime sanzionatorio così interpretato 

incompatibile con il diritto comunitario308. Tant’è che essa ha cominciato ad essere 

                                 
306 V., Trib. Foggia 6 settembre 2006, in Riv. it. dir. lav., 2007, II, p. 907, con nota di L. TEBANO, Il 
contratto a termine nel lavoro pubblico: quando la tutela risarcitoria può ritenersi effettiva, adeguata e 
dissuasiva?. Per vero, sempre nell’ambito della giurisprudenza di merito, si è delineato un indirizzo, 
piuttosto discutibile, che arrivava a disapplicare l’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, condannando 
l’amministrazione pubblica alla conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato. 
Cfr., in questo senso, Trib. Siena 27 settembre 2010, in Dir. rel. ind., 2011, p. 471 ss., con nota di P. 
SARACINI, I docenti nella scuola: quando la “precarietà” diventa “stabilità”; Trib. Napoli 16 giugno 
2011, in Lav. giur., 2011, p. 697 ss., con nota di V. DE MICHELE, Retroattività della norme e tutela dei 
diritti del precariato pubblico da parte dei giudici nazionali. Nell’ambito della giurisprudenza di 
legittimità, negano la configurabilità di un danno in re ipsa, Cass. 13 gennaio 2012, n. 392; Cass. 8 
settembre 2014, n. 18855, in Riv. it. dir. lav., 2015, II, p. 455 ss., con nota di N. FRASCA, Il risarcimento 
del danno da illegittima apposizione del termine nel pubblico impiego; Cass. 23 dicembre 2014, n. 27363, 
in Foro it., 2015, I, c. 2875, con nota di A.M. PERRINO, In tema di risarcibilità del danno derivante 
dall’illegittimo ricorso a contratti di lavoro pubblico a termine in successione. 
307 Offre tale ricostruzione N. FRASCA, La flessibilità nel pubblico impiego: la “giusta tutela” per 
l’utilizzo abusivo del contratto a termine, in Arg. dir. lav., 2017, pp. 511-512, secondo la quale, tra l’altro, 
“l’interpretazione prospettata appare del resto coerente con la funzione compensativa e ripristinatoria 
storicamente riconosciuta al rimedio risarcitorio finalizzato a ristorare la vittima del danno patito e non a 
sanzionare l’autore dell’illecito; la prova del pregiudizio, il cui onere incombe sul prestatore di lavoro 
anche per ragioni di vicinanza, condizione, quindi, in una prospettiva che guarda alla figura del 
danneggiato, sia l’an sia il quantum del risarcimento, con esclusione di qualsiasi ristoro per il mero danno 
evento”.  
308 Così, in dottrina, N. FRASCA, La flessibilità nel pubblico impiego: la “giusta tutela” per l’utilizzo 
abusivo del contratto a termine, in Arg. dir. lav., 2017, pp. 512-513; D. MARINO, Il “danno comunitario” 
da illegittima reiterazione di contratti di lavoro a termine: conforme al diritto dell’Unione?, in Dir. rel. 
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posta in discussione da una parte della giurisprudenza dinnanzi al nuovo indirizzo 

interpretativo inaugurato dalla Corte di Giustizia con l’ordinanza Papalia che se, per un 

verso, può dirsi senz’altro confermativa del tradizionale orientamento sulla clausola 5 

della Direttiva 1999/70/CE, per altro verso, però, è l’occasione per offrire puntuali 

indicazioni sulla natura del rimedio risarcitorio 309 . In particolare, si è ritenuta 

incompatibile con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato una normativa 

nazionale che, in luogo della conversione, preveda il diritto al risarcimento del danno, 

subordinandolo all’obbligo di fornire la prova della perdita di migliori chances 

occupazionali, qualora esso abbia come effetto di “rendere praticamente impossibile o 

eccessivamente difficoltoso l’esercizio, da parte del lavoratore, dei diritti conferiti 

dall’ordinamento dell’Unione”. Sicché, è rimessa al giudice del rinvio la verifica in 

merito all’adeguatezza del regime sanzionatorio previsto dall’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 

165/2001, ad apprestare una tutela effettiva ed equivalente a quella prevista nel settore 

dell’impiego privato.  

Sulla scorta di tali considerazioni, come si è anticipato, una parte della giurisprudenza 

ha mutato il proprio orientamento ermeneutico, qualificando il pregiudizio derivante 

dall’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, in termini di “danno comunitario” 310. Esso sarebbe cioè 

funzionale a garantire al lavoratore “un risarcimento conforme ai canoni di adeguatezza, 

effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione di 

più contratti a termine da parte della P.A., configurabile come una sorta di sanzione ex 

lege a carico del datore di lavoro”; conseguentemente, il lavoratore sarebbe onerato 

della sola dimostrazione, anche mediante il ricorso allo strumento presuntivo, 

dell’illegittimità del contratto a tempo determinato311. In questo senso, dunque, il danno 

                                                                                               
ind., 2015, p. 1114, nota a Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481, e 23 gennaio 2014, n. 1260; E. BAVASSO, 
La Cassazione apre al c.d. “danno comunitario”, in Lav. giur., 2015, p. 489 ss.; R. GAROFALO, Lavoro 
pubblico, abuso di contratti a termine e tutela risarictoria, in M. D’ONGHIA-M. RICCI (a cura di), Il 
contratto a termine nel lavoro privato e pubblico, Giuffrè, Milano, 2009, p. 151 ss.; C. MARRANCA, La 
tutela dei contratti a termine illegittimi con la P.A., in Arg. dir. lav., 2014, p. 743 ss.; L. TEBANO, Il 
contratto a termine nel lavoro pubblico: quando la tutela risarcitoria può ritenersi effettiva, adeguata e 
dissuasiva?, in Riv. it. dir. lav., 2007, II, p. 907 ss., nota a Trib. Foggia 6 settembre 2006. 
309 C. Giust. 12 dicembre 2013, Papalia, C-50/13, in Lav. pubbl. amm., 2013, p. 1033 ss., con nota di B. 
CIMINO, Restano incerte le prospettive del precariato pubblico dopo l’ordinanza Papalia della Corte di 
giustizia. 
310 È questo l’indirizzo inaugurato dalla Cassazione con le sentenze 30 dicembre 2014, n. 27481, e 23 
gennaio 2015, n. 1260, con nota di D. MARINO, Il “danno comunitario” da illegittima reiterazione di 
contratti di lavoro a termine: conforme al diritto dell’Unione?, in Dir. rel. ind., 2015, p. 1109 ss.; in Lav. 
giur., 2015, p. 486 ss., con nota di E. BAVASSO, La Cassazione apre al c.d. “danno comunitario”; in Lav. 
prev. oggi, 2015, p. 205 ss., con nota di S. TESTA, Illegittima reiterazione di contratti a termine nel 
pubblico impiego: “danno comunitario” e criteri di liquidazione. 
311 A tale proposito, D. MARINO, Il “danno comunitario” da illegittima reiterazione di contratti di lavoro 
a termine: conforme al diritto dell’Unione?, in Dir. rel. ind., 2015, p. 1118, ha ritenuto che “dal punto di 
vista probatorio il lavoratore abbia ampia facoltà di fare uso della prova presuntiva, con un’evidente 
inversione dell’onere della prova che fa salvo il diritto del datore di lavoro di allegare e dimostrare che 
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risarcibile può dirsi senz’altro in re ipsa, essendo presunto quale immediata 

conseguenza della violazione della disciplina imperativa in materia di contratti a tempo 

determinato. Il che, per espressa ammissione dei giudici, riporta la previsione normativa 

nell’area dei danni punitivi, attribuendo al risarcimento una funzione sanzionatoria, 

oltreché preventiva e deterrente, compatibile con quella più propriamente riparativa.  

Se passi avanti si erano compiuti con riguardo alla natura del danno ex art. 36, d.lgs. n. 

165/2001, restava tuttavia ancora aperto il problema della quantificazione del 

pregiudizio derivante dalla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato 

nell’ambito dell’impiego pubblico312, che pure aveva costituito oggetto di contrasto 

giurisprudenziale e rispetto al quale si gioca senz’altro la compatibilità della tutela 

sanzionatoria prevista dalla norma con l’ordinamento sovranazionale. Stante l’assenza 

di puntuali indicazioni da parte del legislatore, per la determinazione del quantum del 

danno da illegittima apposizione del termine sono stati variamente applicati diversi 

criteri, taluni privi di un sicuro aggancio normativo, talaltri ancorati a disposizioni 

previste per fattispecie distinte. Così, per un verso, si è ritenuto di poter quantificare il 

risarcimento del danno sulla base delle retribuzioni spettanti nel tempo medio 

necessario a reperire una nuova occupazione stabile, in relazione all’area geografica, 

all’età, al sesso ed al titolo di studio in possesso del lavoratore313, ovvero nel periodo tra 

la messa in mora dell’amministrazione e la sentenza, considerato il  “dispiegarsi del 

rapporto e degli accadimenti successivi alla sua interruzione” 314 , o, ancora, 

nell’intervallo di tempo intercorrente tra la scadenza del termine illegittimo e il 

raggiungimento dell’età pensionabile315; ovvero, da ultimo, negli intervalli non lavorati 

                                                                                               
alcun danno è stato provocato «alla sfera giuridico-patrimoniale del dipendente assunto con vari contratti 
a termine». A tal proposito, la Corte di cassazione, nelle due sentenze in commento, richiama il regime 
probatorio già sperimentato in tema di discriminazioni ex art. 4 della l. n. 125/1991. Ma potrebbero anche 
richiamarsi altre ipotesi in cui è previsto un simile regime: si pensi, a titolo esemplificativo all’art. 5 della 
l. n. 604/1966 e all’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003”; cfr., altresì, L. D’ANCONA, Il danno comunitario da 
illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, in www.europeanrights.eu, p. 8). 
312 La portata innovativa delle sentenze 30 dicembre 2014, n. 27481, e 23 gennaio 2015, n. 1260, della 
Cassazione è stata, infatti, per così dire smorzata dal criterio adottato dai giudici in tema di 
quantificazione del danno, ossia l’art. 8, l. n. 604/1966, limitandosi a ritenere “ingiustificato e riduttivo” il 
ricorso all’art. 32, c. 5, l. n. 183/2010, “improprio” quello all’art. 18, l. n. 300/1970.  
313 V. Cass. 2 dicembre 2013, n. 26951, in Riv. it. dir. lav., 2014, II, p. 76 ss.; Trib. Rossano 13 giugno 
2007, in Mass. giur. lav., 2008, p. 166; in Riv. crit. dir. lav., 2008, p. 736; Trib. Rossano 4 giugno 2007, 
in Riv. it. dir. lav., 2007, II, p. 918 ss.  
314 Trib. Trapani 30 gennaio 2007, in Lav. pubbl. amm., 2007, II, p. 1154 ss., con nota di M. MILITELLO, 
La sanzione in caso di utilizzo abusivo di contratti a termine. 
315 Trib. Trapani 12 dicembre 2012, in Arg. dir. lav., 2014, p. 743 ss., con nota di C. MARRANCA, La 
tutela dei contratti a termine illegittimi con la P.A.: sul risarcimento del danno resta aperto il torneo tra i 
Tribunali di merito. 
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tra un contratto a tempo determinato e l’altro316. Per altro verso, invece, si è preferito 

variamente ricorrere ai parametri offerti, vuoi dall’art. 18, c.c. 4 e 5, l. n. 300/1970, nella 

versione previgente alla l. n. 92/2012, applicando un’indennità risarcitoria pari a 15 o 20 

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto317; vuoi dall’art. 8, l. n. 604/1966318; 

vuoi dall’art. 32, c. 5, l. n. 183/2010319. Criterio, quest’ultimo, cui hanno infine aderito 

le Sezioni unite della Cassazione, precisando che il danno subito dal lavoratore per 

effetto dell’illegittimo ricorso a contratti a termine illegittimi, essendo strettamente 

legato allo svolgimento della prestazione lavorativa resa contra legem, non deriva dalla 

mancata stabilizzazione – esclusa a priori nell’ambito dell’impiego pubblico – bensì 

dalla perdita di una migliore occupazione a tempo indeterminato vuoi nell’ambito del 

settore privato, vuoi in quello pubblico a seguito del corretto esperimento di una 

procedura concorsuale o selettiva320.  La fattispecie descritta dall’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 

                                 
316 V. Trib. Catania 6 dicembre 2006, in Lav. pubbl. amm., 2007, p. 1154 ss., con nota di M. MILITELLO, 
La sanzione in caso di utilizzo abusivo di contratti a termine; Trib. Catania 19 gennaio 2007, in Foro it., 
2008, I, c. 350. 
317 V. Trib. Genova 24 maggio 2011, in Lav. giur., 2011, p. 697 ss.; Trib. Bologna 1 marzo 2012; Trib. 
Genova 25 marzo 2011; Trib. Roma 19 maggio 2011; Trib. Roma 17 maggio 2011; Trib. Roma 25 marzo 
2011, tutte in Mass. giur. lav., 2012, pp. 49-250. Secondo N. FRASCA, La flessibilità nel pubblico 
impiego: la “giusta tutela” per l’utilizzo abusivo del contratto a termine, in Arg. dir. lav., 2017, p. 517, 
“in ipotesi, potrebbe essere utilizzata come criterio orientativo l’indennità risarcitoria richiamata dall’art. 
18 l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, anche laddove questa non si accompagni 
con la reintegrazione, o quella introdotta dall’art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015 per i contratti di lavoro a tutele 
crescenti”. 
318 V. Cass. 3 luglio 2015, n. 13655; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1181, in Riv. it. dir. lav. 2015, II, p. 917 
ss., con nota di L. ZAMPIERI, Abuso del contratto a termine nel pubblico impiego ed effettività del regime 
sanzionatorio applicabile nel dialogo tra Corti; Cass. 23 gennaio 2015, n. 1260; Cass. 30 dicembre 2014, 
n. 27481. In dottrina, ritiene preferibile siffatto criterio P. TOSI, Il danno nel rapporto a termine del 
dipendente pubblico, in Giur. it., 2016,  p. 1178, nota a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072; contra, N. 
FRASCA, La flessibilità nel pubblico impiego: la “giusta tutela” per l’utilizzo abusivo del contratto a 
termine, in Arg. dir. lav., 2017, p. 517-518, dal momento che l’operatività di tale norma nel settore 
pubblico “è in realtà radicalmente esclusa in ragione della specialità della disciplina dettata dall’art. 51 
d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede l’applicabilità dello Statuto dei lavoratori al lavoro alle dipendenze 
della P.A. a prescindere dal numero dei dipendenti occupati. D’altra parte, una soluzione siffatta 
determinerebbe un risarcimento irrisorio […] e quindi sembrerebbe frustrare le esigenze di equivalenza, 
effettività e proporzionalità della tutela più volte richiamate dalla giurisprudenza europea”. 
319 Cass. 21 agosto 2013, n. 19371, in Riv. it. dir. lav., 2014, II, p. 76 ss., secondo la quale l’art. 32, l. n. 
183/2010, rappresenta “una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine 
nullo”, imposta dal diritto comunitario; Trib. Reggio Emilia 16 maggio 2011; Trib. Bologna 1 marzo 
2012; Trib. Treviso 28 gennaio 2011, in Mass. giur. lav., 2012, p. 249 ss.; Trib. Mantova 14 dicembre 
2011. In dottrina, già prima che si pronunciassero le Sezioni unite, riteneva questa soluzione apprezzabile 
L. FIORILLO, Il contratto a tempo determinato nel lavoro pubblico tra interventi legislativi e 
interpretazione giurisprudenziale, in L. FIORILLO-A.PERULLI (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 678-679; v. anche, in senso favorevole, C. 
MARRANCA, La tutela dei contratti a termine illegittimi con la P.A., in Arg. dir. lav., 2014, p. 743 ss; 
contra, P. TOSI, Il danno nel rapporto a termine del dipendente pubblico, in Giur. it., 2016, p. 1169 ss., 
secondo cui la Corte è stata costretta “ad una ulteriore forzatura del sistema calando nel testo legislativo 
dell’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001 l’inedita categoria di una «prova agevolata» del danno all’interno del 
range fissato dall’articolo 32, 5° comma, L. n. 183/2010”. 
320 V. Cass, S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, in Dir. rel. ind., 2016, p. 828 ss., con nota di P. PASSALACQUA, 
Le Sezioni Unite sull’abuso del contratto a termine nella PA optano per la trasposizione dell’indennità 
prevista per il settore privato: il cerchio si chiude davvero?; in Giur. it., 2016, p. 1169 ss., con nota di P. 
TOSI, Il danno nel rapporto a termine del dipendente pubblico. 
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165/2001, sarebbe cioè ascrivibile alla regola generale prevista in materia di 

responsabilità contrattuale prevista dall’art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del 

danno deve comprendere sia la perdita subita dal lavoratore, sia il mancato guadagno, 

ove ne siano conseguenze immediate e dirette. Sicché, stante l’inconfigurabilità di un 

danno da perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato, impedito 

dall’impraticabilità della conversione nell’ambito del lavoro pubblico, la Corte si è 

mossa nel solco della generica perdita di chances321. Sul piano probatorio, ciò significa 

però che è il lavoratore a dover dimostrare l’esistenza del danno con tutte le difficoltà 

che si è già avuto modo di evidenziare e che nemmeno il ricorso allo strumento 

presuntivo sarebbe in grado di eliminare. Di questo la Corte è consapevole allorché, 

richiamando gli esiti cui è pervenuta la Corte di giustizia nell’ordinanza Papalia, 

propone “un’operazione di integrazione interpretativa, orientata alla conformità 

comunitaria, che valga a dare maggiore coesistenza ed effettività al danno risarcibile”. 

Di qui, l’individuazione nell’art. 32, c. 5, l. n. 183/2010 della “fattispecie omogenea, 

sistematicamente coerente e strettamente contigua” ai dettami del diritto comunitario, 

oltreché idonea ad alleggerire il carico probatorio gravante sul lavoratore, esonerandolo 

dalla prova del pregiudizio subito, che è dunque presunto. Nondimeno, a differenza di 

quel che accade nel settore privato322, al prestatore non è preclusa la possibilità di 

provare l’esistenza di un danno ulteriore ai sensi dell’art. 1223 c.c., laddove dalla 

perdita di chances sia derivato un danno patrimoniale più elevato323.  

Questa prospettiva, consolidatasi peraltro ormai pressoché unanimemente nella 

giurisprudenza successiva, attribuisce al danno presunto, qualificato alla stregua di 

danno comunitario, una carica sanzionatoria che, colmando i vuoti di tutela della 

disciplina normativa, vale ad allineare l’ordinamento ai dettami del giudice comunitario. 
                                 
321 Sebbene riconosca che il pregiudizio derivante dallo status di prolungata precarizzazione non sia ad 
essa riducibile in via esclusiva, la Corte ritiene che la perdita di chances costituisca “evenienza ordinaria”. 
322 Ove l’esclusione della risarcibilità del danno ulteriore derivante dalla perdita di chances si spiega, nel 
settore privato, alla luce della tutela forte che viene garantita al prestatore di lavoro attraverso la 
conversione del contratto illegittimo in un rapporto a tempo indeterminato. Diversamente, sarebbe 
immediatamente percepibile la disparità di trattamento a tutto vantaggio del lavoratore privato che, oltre a 
godere della conversione del rapporto e del risarcimento del danno forfetizzato, si vedrebbe pure 
riconosciuto il pregiudizio ulteriore eventualmente subito, potendo percepire una somma di gran lunga 
superiore a quella spettante al prestatore di lavoro pubblico.  
323 cfr. P. TOSI, Il danno nel rapporto a termine del dipendente pubblico, in Giur. it., 2016, p. 1169 ss., 
secondo il quale la scelta dei giudici di legittimità di ammettere la prova di eventuali ripercussioni 
negative evitabili dal danneggiato sarebbe contraddittoria in quanto incompatibile con la categoria del 
risarcimento esclusivamente sanzionatorio; critico anche A. PRETEROTI, Contratto a tempo determinato e 
forma comune di rapporto di lavoro dopo il Jobs Act, Giappichelli, Torino, 2016, p. 96, secondo cui la 
posizione della Cassazione “risulta senz’altro condivisibile nella misura in cui si esprime a favore del 
danno in re ipsa, mentre appare meno condivisibile con riferimento al criterio di quantificazione. Difatti, 
se per un verso tale indirizzo porta il merito di fissare l’ammontare del risarcimento entro parametri 
determinati, dall’altro finisce per accordare una tutela ancorata ad una norma […] che presuppone la 
conversione, sanzione invece espressamente esclusa nel settore pubblico dall’art. 36, d.lgs. n. 165/2001”.  
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La ricostruzione della disciplina sul contratto a tempo determinato nel pubblico 

impiego, oltre a rafforzare gli esiti interpretativi proposti in precedenza, incoraggia 

anche una riflessione di sistema. A fronte della medesima ipotesi, relativa alla 

dimostrazione di esistenza del danno da perdita di chances, che accomuna la fattispecie 

dell’illegittima adibizione a mansioni inferiori a quella della violazione della disciplina 

sul contratto a tempo determinato, non sembra infatti sostenibile in termini di 

ragionevolezza una differenziazione del regime probatorio imposto al prestatore di 

lavoro. Ciò peraltro sembra trovare conforto nella stessa giurisprudenza della Corte di 

giustizia che, in materia di danno da inadempimento, impone agli Stati membri 

l’adozione di normative coerenti dal punto di vista sistematico, richiedendo uniformità 

nella regolazione di fattispecie analoghe, onde evitare, da un lato, un arretramento nella 

tutela già esistente, dall’altro, l’introduzione di irragionevoli disparità di trattamento324. 

Il che vale a rendere di immediata evidenza l’irrazionalità dell’opzione interpretativa 

che qui si intende contrastare e che, nel caso di specie, finisce per imporre al lavoratore 

di provare, nell’ipotesi di demansionamento, ciò che si ritiene tuttavia impossibile da 

dimostrare con riguardo all’illegittima apposizione del termine al contratto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
324 In materia di contratto a tempo determinato, v., ancora a titolo esemplificativo, C. Giust. 4 luglio 2006, 
C-212/4, Adeneler; C. Giust. 7 settembre 2006, C-53/2004, Marrosu e Sardino c. Azienda Ospedaliera 
Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate; C. Giust. 7 settembre 2006, C-
180/04, Vassallo, in Lav. giur., 2006, p. 965 ss., con nota di M. MISCIONE, Non trasformazione dei 
contratti a termine nel lavoro pubblico; C. Giust. 12 giugno 2008, C. 364/07, Vassilakis; C. Giust. 23 
aprile 2009, Angelidaki e a.; C. Giust., ord. 1 ottobre 2010, C-3/2010, Affatato, in Foro it., 2011, IV, c. 
69.  



	 108	

 
CAPITOLO III 

 
L’onere della prova della discriminazione come sintesi  

tra principi generali e tecniche di tutela 
 

 
1. Le presunzioni semplici come tecnica di agevolazione probatoria 
 
 
L’art. 2729 c.c. è dedicato alla disciplina delle presunzioni semplici che, come si è 

rilevato, descrivono un meccanismo di agevolazione probatoria e presuppongono una 

valutazione di ammissibilità ancorata a criteri normativi che, rimessi in via esclusiva al 

prudente apprezzamento del giudice, riportano l’istituto in esame entro le maglie 

dell’art. 116 c.p.c.325  La valorizzazione del convincimento giudiziale ha peraltro 

contribuito ad alimentare l’idea che l’efficacia probatoria delle presunzioni semplici sia, 

per così dire, meno intensa rispetto a quella tradizionalmente riconosciuta alla prova 

diretta 326 . In tale prospettiva, la scelta di subordinare l’ammissione dell’istituto 

presuntivo a rigidi criteri di valutazione sembrerebbe appunto palesare lo sfavore 

riservato dal legislatore a tale modalità di accertamento dei fatti327. Tale impostazione 

non pare condivisibile poiché fondata sull’erronea sovrapposizione concettuale tra due 

entità che, pur se tra loro interdipendenti, hanno natura giuridica distinta: la presunzione 

e l’indizio328. Quest’ultimo, in particolare, costituisce il fondamento del ragionamento 

inferenziale da cui origina la prova presuntiva, che rappresenta il prodotto dell’attività 

intellettuale attraverso cui il giudice perviene al verosimile convincimento circa la verità 

                                 
325Cfr. M. DE MARIA, Delle Presunzioni, in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI 
(continuato da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffré, Milano, 2014, pp. 101-102. Per M. TARUFFO, La 
prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, p. 445, “la norma parla impropriamente di «ammissione» 
poiché per le presunzioni non vi è un filtro preliminare di ammissibilità come quello che vige per le prove 
costituende; si tratta invece di una vera e propria norma di prova legale negativa, in quanto esclude che le 
presunzioni – intese come risultato delle inferenze formulate dal giudice – possano costituire prova del 
fatto se non presentano quei requisiti”. 
326 In questo senso, L. RAMPONI, La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano, Fratelli 
Bocca, Torino, 1890, p. 319; V. ANDRIOLI, voce Prova (diritto processuale civile), in Noviss. dig. it., vol. 
XIV, Utet, Torino, 1967, p. 288; S. CHIARLONI, Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo 
civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, p. 855; A. CONIGLIO, Le presunzioni nel processo civile, La 
Celere, Palermo, 1920, p. 225. 
327 In questo senso, S. CHIARLONI, Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 1986, p. 855. Contra, S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), 
Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 
627; M. DE MARIA, Delle Presunzioni, in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI 
(continuato da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffré, Milano, 2014, p. 103. 
328 La distinzione tra presunzione e indizio è, in realtà, risalente. Cfr., ad es., A. CONIGLIO, Le presunzioni 
nel processo civile, La Celere, Palermo, 1920, p. 202. 
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dei fatti329. In proposito, non sembrano invece potersi accogliere quegli orientamenti 

dottrinali che argomentano la differenza tra i due istituti, vuoi sul grado di efficacia 

probatoria330, vuoi sull’estraneità degli indizi ai fatti secondari che fondano l’inferenza 

presuntiva331. E ciò, da una parte, per l’eccessiva indeterminatezza di una distinzione 

che, basata su un rapporto di esclusione, identifica l’indizio in ciò che non arriva ad 

essere una vera e propria presunzione semplice; dall’altra, per l’inafferrabilità della 

qualificazione dell’elemento indiziario alla stregua di un fatto “più remoto” rispetto a 

quelli che costituiscono la fattispecie concreta. È se non altro precario il distinguo, 

all’interno dei fatti secondari, tra elementi propri della fattispecie controversa ed 

elementi ad essa estranei, benché rilevanti sul piano dell’efficacia probatoria. In tale 

prospettiva, infatti, l’unica classificazione giuridicamente possibile è quella tra fatti 

principali e secondari, a prescindere dalla considerazione che questi ultimi siano più o 

meno remoti rispetto alla fattispecie. Non è pertanto una valutazione di tipo 

quantitativo, in termini di lontananza o vicinanza alla fattispecie ovvero di maggiore o 

minore intensità probatoria a fungere da discrimen tra presunzione e indizio, quanto 

piuttosto una divergenza di ordine qualitativo332.   

Dalla configurazione degli indizi quali premesse fondanti il ragionamento inferenziale 

discende l’idea non solo che i criteri di gravità, precisione e concordanza si riferiscano 

all’elemento indiziario, ma che il richiamo testuale alla prudenza del giudice sia in 

realtà equivalente al principio dettato dall’art. 116 c.p.c. per la valutazione delle prove 

in generale333. La scelta di ancorare l’ammissibilità dell’inferenza logico-deduttiva a 

criteri legali, lungi dal testimoniare il giudizio di sfiducia del legislatore nello strumento 

                                 
329  Cfr. A. CONIGLIO, Le presunzioni nel processo civile, La Celere, Palermo, 1920, p. 197; F.  
CARNELUTTI, La prova civile, Esi, Napoli, 1992, p. 235; M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, 
Giuffrè, Milano, 1992, p. 143 ss.; G. RICCI, Premesse ad uno studio sulle prove atipiche, Tipografie 
Riunite, Arezzo, 1990, p. 173 ss.; L.P. COMOGLIO, Le prove civili, Utet, Torino, 2010, pp. 659-660. 
330 Cfr. V. ANDRIOLI, voce Presunzioni, in Noviss. dig. it., vol. XIV, Utet, Torino, 1966, p. 771, secondo 
il quale l’indizio consisterebbe sostanzialmente in una presunzione imperfetta che, come tale, non è 
idonea ad incidere sul convincimento giudiziale; B. CAVALLONE, Il giudice e la prova nel processo civile, 
Cedam, Padova, 1991, p. 452. 
331 Cfr. F. CORDOPATRI, voce Presunzione (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, 
p. 297; ID., Inferenza probatoria e massime d’esperienza, prova , presunzione, indizio, in Giur. merito, 
1999, p. 632;  F. CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile, vol. I, Cedam, Padova, 1936, p. 718 
ss. 
332 Cfr. G.F. RICCI, Premesse ad uno studio sulle prove atipiche, Tipografie Riunite, Arezzo, 1990, p. 
175, che efficacemente descrive indizio e presunzione come “diverse facce della stessa medaglia” ovvero 
“lo stesso fenomeno visto dal punto statico e da quello dinamico”.  
333 Cfr. S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati 
Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 628; M. DE MARIA, Delle Presunzioni, in P. 
SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI (continuato da), Il Codice Civile. Commentario, 
Giuffré, Milano, 2014, p. 103; M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, p. 143 
ss.: B. CAVALLONE, Il giudice e la prova nel processo civile, Cedam, Padova, 1991, p. 387. 
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presuntivo, sembra piuttosto garantire un esercizio razionale e controllato della 

discrezionalità giudiziale, al pari di quanto accade per la valutazione delle altre prove334.  

Secondo una parte della dottrina, il fatto che il procedimento presuntivo non coincida 

con la mera valutazione delle prove esperite, ma richieda la deduzione di univoci e 

convergenti elementi indiziari, varrebbe a sottrarre le presunzioni semplici dall’alveo 

esclusivo dell’apprezzamento giudiziale, delineando “un ulteriore passaggio 

argomentativo regolato dalla legge che si pone con quello in rapporto sinergico, 

restituendo la presunzione al recinto ordinamentale del principio dispositivo e dell’onere 

di allegazione”335. Tale opinione desta tuttavia talune perplessità. In primo luogo, 

perché i principi richiamati rappresentano un limite inderogabile dell’ordinamento e 

prescindono dalla natura della prova considerata. Essi semmai attestano la fondatezza di 

quell’opinione dottrinale che estende l’onere di allegazione anche ai fatti secondari, di 

modo che il fatto noto di cui all’art. 2729 c.c. possa identificarsi con qualunque 

circostanza giudizialmente conosciuta dal giudice perché introdotta e dedotta dalle 

parti336. In secondo luogo, essi non sembrano incrinare l’idea che il procedimento 

inferenziale appartenga all’area della valutazione probatoria, dal momento che – a 

differenza delle presunzioni legali – non è la legge a determinare il valore giuridico di 

un fatto a fondare la presunzione, bensì il giudice.   

 

2. I requisiti di efficacia probatoria delle presunzioni semplici: gravità, precisione e 
concordanza 
 

L’idoneità dell’inferenza presuntiva a fondare l’accertamento del fatto controverso 

dipende dall’osservanza dei criteri posti dall’art. 2729 c.c., che definiscono le 

condizioni di efficacia probatoria delle presunzioni in esame. La rigorosa applicazione 

dei criteri previsti dall’art. 2729 c.c., tuttavia, si scontra con una prassi giurisprudenziale 

incline ad ammettere l’esistenza del fatto da dimostrare anche sulla base di una sola 

presunzione, grave e precisa, pur se contrastante con altre prove acquisite337. Per 

valutare l’apprezzabilità di tale orientamento è opportuno soffermarsi sul significato da 

attribuire alla triade di requisiti imposti dalla disposizione.  

                                 
334 Cfr. S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati 
Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 628-629. 
335 Così, M. DE MARIA, Delle Presunzioni, in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI 
(continuato da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffré, Milano, 2014, p. 107; V. ANDRIOLI, voce 
Presunzioni, in Noviss. dig. it., vol. XIV, Utet, Torino, 1966, p. 771. 
336 Cfr. A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1988, p. 37; contra, 
M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, p. 452. 
337 Tale principio è stato da ultimo ribadito da Cass. 26 maggio 2017, n. 13373, che tuttavia non ne ha 
fatto applicazione nel caso di specie. 
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Sotto questo profilo, la presunzione deve anzitutto soddisfare il canone della gravità. 

Questo viene di norma identificato con l’intensità che la stessa deve possedere per 

incidere sul convincimento giudiziale338. La genericità che discende da tale definizione 

sembra potersi attenuare attraverso il ricorso al principio della c.d. probabilità 

prevalente (o del più probabile che non) in virtù del quale l’unico criterio razionale di 

scelta tra elementi contraddittori o incompatibili è quello basato sul rapporto tra diversi 

valori di probabilità logica, che induce a ritenere preferibile l’ipotesi caratterizzata dal 

valore più elevato. Così intesa, la gravità sembra riferirsi al grado di attendibilità 

dell’inferenza presuntiva a fondare il giudizio di verosimiglianza sul factum 

probandum339. Sicché, sotto questo profilo, possono dirsi integrati gli estremi dell’art. 

2729 c.c. solo nel caso in cui il percorso logico deduttivo che muove dal fatto noto per 

risalire a quello ignorato possa dirsi ragionevolmente certo340. Secondo una parte della 

dottrina, poi, la gravità della presunzione non andrebbe intesa in termini assoluti, bensì 

relativizzata alla luce della situazione istruttoria. E ciò nel senso che la medesima 

inferenza presuntiva, ritenuta debole e quindi inutilizzabile ai fini della formazione del 

convincimento giudiziale in una determinata situazione, ben potrebbe essere reputata 

sufficiente se inserita in un contesto processuale differente341.  

Accanto al requisito della gravità, vi è poi quello della precisione, che descrive la 

relazione di univocità tra il fatto noto e quello ignorato, in virtù della quale, 

quest’ultimo possa affiorare sulla base di elementi privi del carattere di equivocità e 

ambivalenza. Anche il criterio dell’univocità non sembra potersi intendere in termini 

logicamente assoluti perché ciò imporrebbe di affermarne la sussistenza solo nel caso in 

cui dal fatto noto discendesse una sola inferenza riguardante il fatto da provare. Il che 

renderebbe di difficile integrazione il requisito in esame. In proposito, occorre 

considerare, da un lato, che le inferenze rilevanti sono unicamente quelle concernenti i 

                                 
338 Per L.P. COMOGLIO, Le prove civili, Utet, Torino, 2010, p. 671, la gravità è un concetto tipicamente 
relazionale e qualificativo; secondo M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, p. 
447, la gravità attiene al grado di convincimento che la presunzione suscita nel giudice, ossia al grado di 
attendibilità che essa attribuisce alla conclusione vertente sul fatto da provare. 
339 Cfr. M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 272 e 448; M. DE MARIA, 
Delle Presunzioni, in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI (continuato da), Il Codice 
Civile. Commentario, Giuffré, Milano, 2014, p. 116. 
340 Cfr. M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, p. 448: “Si può dunque dire che 
il concetto di «gravità» delle presunzioni si può definire solo in funzione della natura probabilistica 
dell’inferenza presuntiva, e quindi non può che indicare la situazione in cui questa attribuisce un grado di 
conferma all’ipotesi sul fatto da provare, tale per cui questa si configura come la conclusione più 
attendibile tra quante possono essere ipoteticamente tratte dalla stessa premessa (ossia dal «fatto noto»)”. 
341 Cfr. S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati 
Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 689-690. In giurisprudenza, nel senso che la 
prova presuntiva richiede che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi in sede istruttoria, 
valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri: Cass. 13 marzo 2014, n. 5787; Cass. 9 marzo 
2012, n. 3703. 
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fatti della causa; dall’altro, che si tratta di inferenze solo probabilistiche, come tali non 

idonee a produrre conseguenze certe e assolute sul fatto da provare, potendosi trarre da 

quello noto conclusioni logicamente diverse. Nondimeno, ciò che rileva è che, pur sullo 

sfondo di una irriducibile equivocità teorica, si giunga a formulare un’inferenza dotata 

di un’univocità pratica, il che si verifica quando il fatto noto da cui muove il sillogismo 

presuntivo sia ben determinato nella sua realtà storica342.  

Alla luce di siffatto criterio sembra peraltro spiegarsi il c.d. divieto delle presunzioni di 

secondo grado o della praesumptio de praesumpto, che opera ogniqualvolta si voglia far 

derivare il giudizio di verosimiglianza non da un fatto oggettivo bensì da un’altra 

presunzione, assumendo quindi quale indizio di base un fatto presunto, la cui ipotizzata 

sussistenza rimane del tutto sottratta ad ogni possibilità di controllo delle parti in 

contraddittorio fra loro343. 

Più problematica è invece l’individuazione del requisito della concordanza, che sconta 

quella sovrapposizione concettuale tra presunzione e indizio di cui si è dato conto.  

Dal punto di vista teorico, esso richiede senza dubbio che la prova presuntiva di un fatto 

risulti dalla convergenza di una pluralità di fattori logicamente ordinati e privi di 

reciproche contraddizioni, che confermino l’ipotesi di partenza del ragionamento 

inferenziale344. Come si è detto, la confusione tra elemento indiziario e presuntivo, da 

una parte, e valorizzazione del convincimento giudiziale, dall’altro, hanno senz’altro 

contribuito ad avallare l’idea da tempo diffusa che anche una sola presunzione semplice, 

purché grave e precisa, può reputarsi sufficiente a fondare la prova di un fatto345. La 

giurisprudenza, in particolare, ha adottato una prassi meno restrittiva sul piano formale, 

declinando il requisito della concordanza a mera eventualità e attribuendo alla pluralità 

di indizi concorrenti nella formazione di un’unica presunzione l’efficacia probatoria 

richiesta dall’art. 2729 c.c.346  

                                 
342 Cfr. M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, p. 449. 
343 Cfr. L.P. COMOGLIO, Le prove civili, Utet, Torino, 2010, p. 670; V. ANDRIOLI, voce Presunzioni, in 
Noviss. dig. it., vol. XIV, Utet, Torino, 1966, pp. 770-771; M. DE MARIA, Delle Presunzioni, in P. 
SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI (continuato da), Il Codice Civile. Commentario, 
Giuffré, Milano, 2014, p. 118. 
344 Cfr. M. DE MARIA, Delle Presunzioni, in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI 
(continuato da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffré, Milano, 2014, p. 119; M. TARUFFO, La prova 
dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 448-449. 
345 Cfr. L. RAMPONI, La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano, Fratelli Bocca, 
Torino, 1890, pp. 311-317; A. CONIGLIO, Le presunzioni nel processo civile, La Celere, Palermo, 1920, p. 
212; B. CAVALLONE, Il giudice e la prova nel processo civile, Cedam, Padova, 1991, p. 375 ss.; M. 
TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, p. 449.  
346 Cfr. Cass. 11 settembre 2007, n. 19088; Cass. 4 marzo 2005, n. 4743; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3646; 
Cass. 22 marzo 2001, n. 4168. 
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È chiaro che quanto meno rigorosa è l’applicazione dei requisiti imposti dall’art. 2729 

c.c., tanto minore sarà l’efficacia probatoria della presunzione. E ciò non perché il 

legislatore aprioristicamente la consideri uno strumento di prova inferiore, quanto 

piuttosto per l’esercizio che di essa fa il giudice. L’orientamento in discorso, oltre a 

porsi in contrasto con il tenore letterale della disposizione, istituisce del tutto 

arbitrariamente una gerarchia tra i fattori di ammissibilità della presunzione, che non 

trova valido appiglio normativo. Questo a meno di non dover aderire a quella tesi che 

ritiene di riferire la gravità, la precisione e la concordanza agli indizi che muovono il 

ragionamento inferenziale da cui nasce la presunzione. E ciò perché la legge richiede 

non tanto la possibilità di costruire una molteplicità di presunzioni quanto l’univocità di 

conclusioni a cui spingono gli indizi gravi, precisi e concordanti. Posto infatti che la 

presunzione altro non è che un’argomentazione, sembra evidente che la forza della 

conclusione cui il giudice perviene promana dal ragionamento stesso, e quindi dalla 

sussistenza di elementi che presentano le caratteristiche richieste dalla legge, essendo 

invece illogico prospettare la necessità di una molteplicità di ragionamenti347. Tale 

opzione ermeneutica pare condivisibile a patto di accettare l’esito che da essa discende e 

che si sostanzia nell’inammissibilità di una presunzione fondata su un solo elemento 

indiziario, cui consegue l’imprescindibilità della valutazione di concordanza nel 

contemperamento dei criteri legali. Ben potrebbe pertanto una sola presunzione 

determinare il convincimento giudiziale, ma ciò a condizione che la ponderazione degli 

indizi ad essa sottesa sia rigorosa e univoca. Se infatti i criteri ex art. 2729 c.c. 

rappresentano i confini per il regolare dispiegarsi della discrezionalità del giudice, 

quanto più mobili essi divengono, tanto maggiore è la probabilità che l’apprezzamento 

prudenziale sfoci in arbitrarietà. 

 

3. L’evoluzione della disciplina dell’onere della prova in materia di 
discriminazione: la semplificazione operata dall’art. 28, d.lgs. n. 150/2011 
 

Le considerazioni svolte consentono di vagliare la speciale disciplina probatoria prevista 

in materia di discriminazioni dall’art. 28, c. 4, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, attuativo 

della delega di cui all’art. 54, c. 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Con esso, il legislatore 

ha inteso unificare dal punto di vista processuale la normativa in materia 

antidiscriminatoria, riconducendo i differenti modelli di tutela giurisdizionale al 
                                 
347 Cfr. S. PATTI, Delle prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati 
Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 689; V. ANDRIOLI, voce Presunzioni, in Noviss. 
dig. it., vol. XIV, Utet, Torino, 1966, p. 771; S. CHIARLONI, Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel 
processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, p. 864, spec. nt. 76. 
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procedimento sommario di cognizione regolato nel libro IV, titolo I, capo III-bis, c.p.c., 

senza tuttavia abrogare i precedenti testi normativi, ai quali è necessario fare riferimento 

per individuare i presupposti sostanziali della tutela348. 

Uno dei tratti distintivi della disciplina processuale antidiscriminatoria sembra appunto 

rappresentato dal regime dell’onere della prova. Le direttive comunitarie relative ai 

diversi fattori di discriminazione hanno imposto agli Stati membri – salva comunque la 

facoltà di prevedere disposizioni più favorevoli – di introdurre meccanismi di 

agevolazione probatoria che consentano al ricorrente, quale soggetto discriminato, di 

poter addurre fatti dai quali presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o 

indiretta, facendo gravare così sul convenuto la prova della mancata violazione del 

principio di parità di trattamento349.  

La disciplina dell’onere della prova, in particolare, ha risentito della precedente 

frammentazione normativa in materia antidiscriminatoria, con disposizioni diversificate 

e di difficile coordinamento pure rispetto alle regole dell’ordinario processo civile350. 

Stante la rilevanza dell’istituto ai fini di una più effettiva tutela dei diritti fondamentali, 

si colgono ancor più le esigenze di razionalizzazione alla base del d.lgs. n. 150 del 2011, 

che all’art. 28, c. 4, si occupa di regolare (e, tendenzialmente, di unificare) il regime 

probatorio della discriminazione.  

Nel regime previgente, il legislatore ammetteva il ricorrente alla prova per presunzioni, 

in alcuni casi richiamando espressamente l’art. 2729, c. 1, c.c. (così ad es. all’art. 44, 

d.lgs. n. 286 del 1998; nella versione originaria dell’art. 4, rispettivamente dei d.lgs. n. 

215 e n. 216 del 2003; all’art. 3, c. 2, l. n. 67 del 2006); in altri limitandosi a un 

richiamo indiretto, senza cioè menzione della norma codicistica, mediante il riferimento 

ai requisiti di gravità, precisione e concordanza (così all’art. 4, d.lgs. n. 216 del 2003, 

come modificato dalla l. n. 101 del 2008). In altri ancora, utilizzando una formulazione 

ambigua, richiedeva una presunzione connotata da precisione e concordanza, ma priva 

                                 
348 In materia di abrogazioni e modificazioni operate dal d.lgs. in esame, cfr. A.D. DE SANTIS, 
Modificazioni e abrogazioni, in Foro it., 2012, V, pp. 90-94. 
349 Per vero, sotto questo profilo, una precisazione si impone. Pur muovendo dal leading case della Corte 
di Giustizia 17 ottobre 1989, C-109/88, caso Danfoss, e dalla proposta di direttiva comunitaria presentata 
dalla Commissione nel 1988, l’ordinamento italiano ha in qualche misura anticipato quello europeo 
nell’adozione di una disciplina probatoria specifica per le discriminazioni di genere. Tale tendenza si è 
poi registrata anche in materia di razza, origine etnica e religione, ove il d.lgs. n. 286/1998 ha preceduto 
l’entrata in vigore delle direttive 2000/43 e 2000/78. 
350 Sull’incoerenza dell’ordinamento interno nel sistema previgente il d.lgs. n. 150/2011, cfr. M. PERUZZI, 
Illegittimità del licenziamento e onere della prova nel d.lgs. n. 23/2015, in Lav. dir., 2015, pp. 341-342 
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del carattere della gravità (così all’art. 4, d.lgs. n. 215 del 2003, come modif. dalla l. n. 

101 del 2008, e all’art. 40, d.lgs. n. 198 del 2006)351.  

La disciplina poneva l’interprete di fronte a due problemi connessi: ci si domandava se 

nei casi di presunzione precisa e concordante, ma non grave, essa potesse comunque 

qualificarsi alla stregua dell’art. 2729 c.c.352; o, in caso contrario, se si potesse 

configurare un’inversione dell’onere della prova rispetto al principio generale di cui 

all’art. 2697 c.c. 

Un orientamento riteneva sufficiente una presunzione di grado inferiore a quella 

necessaria per raggiungere il pieno convincimento del giudice, cui conseguiva una 

parziale inversione dell’onere della prova353. Un altro, invece, superando le differenze 

testuali, interpretava la presunzione alla stregua dell’art. 2729 c.c., ritenendo sufficiente 

che il ricorrente fornisse per presunzioni la prova del fatto costitutivo, ossia della 

sussistente discriminazione354.  

                                 
351 A tali ipotesi andava peraltro ricondotto l’art. 4, c. 6, l. n. 125/1991, come modif. dall’art. 8, d.lgs. n. 
196/2000 e poi recepito dal vigente art. 40, d.lgs. n. 198/2006. Anche la natura della presunzione ivi 
configurata è stata a lungo dibattuta. Secondo F. GUARRIELLO, Le azioni in giudizio, in L. GAETA-L. 
ZOPPOLI (a cura di), Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive. Commentario alla Legge 10 aprile 
1991, n. 125, Giappichelli, Torino, 1992, p. 191, e G. VERDE, L’inversione degli oneri probatori nel 
processo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p. 715, pur difettando del requisito della gravità, essa 
configura una presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c. Per L. DE ANGELIS, Commento all’art. 4, 
commi 4 e 10, in M. DE CRISTOFARO (a cura di), La legge italiana per le pari opportunità delle 
lavoratrici. Commento alla l. 10 aprile 1991, n. 125, Jovene, Napoli 1993, p. 110, l’onere della prova 
sarebbe stato semplicemente alleggerito tramite l’introduzione di presunzioni legali o semplici a seconda 
del valore che si attribuisce all’espressione «precise e concordanti». Secondo M.V. BALLESTRERO, 
Modelli di azioni positive. Osservazioni sul disegno di legge n. 1818, in Quaderni dir. lav. rel. ind., 1990, 
n. 7, p. 31, si tratterebbe di una presunzione legale relativa di presunzione legale relativa. Per M. 
BARBERA, La nozione di discriminazione, in M.V. BALLESTRERO - T. TREU (a cura di), Azioni positive 
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, in Nuove leggi civ. comm., 1994, p. 63 ss., si 
tratta di un regime, per così dire, «ibrido». M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni e prova del fatto, in Riv. 
trim. dir e proc. civ., 1992, pp. 747-748, che parla di meccanismi legali di inversione dell’onere 
probatorio; A. VALLEBONA, L’inversione dell’onere della prova: rilievi introduttivi, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1992, pp. 812-813. 
352	Si è detto, in proposito, che la prova di un fatto sulla base di presunzioni deve risultare dalla 
combinazione dei criteri dettati dall’art. 2729 c.c. Così, la gravità deve intendersi come il grado di 
intensità e di attendibilità che l’inferenza presuntiva deve possedere per influire sulla formazione del 
convincimento del giudice e fondare il giudizio di verosimiglianza del factum probandum. Il requisito 
della precisione richiede l’univocità e la convergenza dei fatti sui quali si basa il ragionamento 
probabilistico, di modo che l’inferenza logica sia ancorata a fatti determinati nella loro realtà storica. 
Mentre il requisito della concordanza si identifica con la convergenza di una pluralità di fattori, 
logicamente ordinati e privi di reciproche contraddizioni, che diano conferma all’ipotesi di partenza. Sul 
punto, cfr. M. DE MARIA, Delle Presunzioni, in P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da)-F.D. BUSNELLI 
(continuato da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffré, Milano, 2014, pp. 117-119. La giurisprudenza di 
legittimità, in particolare, ha ritenuto di poter individuare nell’indicazione dei dati statistici un requisito di 
«serietà» degli elementi di fatto prodotti dal ricorrente, sostitutivo del ben più rigido requisito di gravità 
imposto dal regime codicistico delle presunzioni semplici. Cfr. Cass. 5 giugno 2013, n. 14206.  
353 Così A. VALLEBONA, L’inversione dell’onere della prova: rilievi introduttivi, in Riv. trim. dir. proc. 
civ. 1992, pp. 812-813.    
354 Cfr. L. DE ANGELIS, Tutela processuale contro le discriminazioni, in Riv. it. dir. lav. 1992, I, p. 463 ss. 
Per la tesi della presunzione legale relativa, v. M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1992, 733 ss.; A. LASSANDARI, Le discriminazioni nel lavoro - Nozione, 
interessi, tutele, in F. GALGANO (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
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Nonostante l’unificazione del regime probatorio nell’ambito delle controversie in 

materia discriminatoria, questo dibattito dottrinale pare solo parzialmente superato 

dall’intervento del d.lgs. n. 150 del 2011. Il c. 4 dell’art. 28 prevede che qualora il 

ricorrente fornisca elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai 

quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al 

convenuto provare l’insussistenza della discriminazione. Come si vede, la norma non 

contiene più un rimando, testuale o indiretto – attraverso il richiamo dei requisiti di 

gravità, di precisione e concordanza – all’art. 2729 c.c. Il che spinge necessariamente a 

interrogarsi sulla natura della presunzione da essa configurata. 

Sembra largamente condivisa, in dottrina, l’opinione secondo la quale l’art. 28, c. 4, 

avrebbe confermato il regime della presunzione semplice, spostando sul convenuto 

l’onere di provare il fatto negativo, ossia l’insussistenza della discriminazione355. In tale 

direzione sembra infatti muovere il rinvio testuale contenuto nella Relazione illustrativa 

del d.lgs. n. 150 del 2011, nella quale si conferma la presunzione iuris tantum di 

esistenza di condotte discriminatorie, affidata alla valutazione del giudice ai sensi 

dell’art. 2729 c.c.  

Sebbene non si comprenda pienamente la ragione per la quale il legislatore del 2011 

abbia omesso nel corpo del testo un riferimento, testuale o implicito, alla norma 

civilistica, pare condivisibile la configurazione di una presunzione semplice ex art. 2729 

c.c. In primo luogo, in considerazione dell’evoluzione normativa che, fatta eccezione 

per gli artt. 4, d.lgs. n. 215 del 2003 e 40, d.lgs. n. 198 del 2006, si riferiva direttamente 

o indirettamente a tale presunzione; in secondo luogo, come detto, per il rinvio esplicito 

alla norma codicistica da parte della Relazione illustrativa che accompagna il d.lgs. n. 

150 del 2011.  

Peraltro, se si trattasse di una presunzione diversa rispetto a quella prevista dall’art. 

2729 c.c., essa sarebbe comunque difficilmente distinguibile a fini applicativi, vista 

                                                                                               
dell’economia, Cedam, Padova, 2010, p. 335 ss. Una tesi per così dire intermedia è stata avanzata da M. 
BARBERA, La nozione di discriminazione, in M.V. BALLESTRERO - T. TREU (a cura di), Azioni positive 
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, in Nuove leggi civ. comm., 1994, p. 63 ss. 
355 Così R. BONATTI, sub art. 28, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in F. CARPI - M. TARUFFO (a cura di), 
Commentario breve al codice di procedura civile, Cedam, Padova, 2015, p. 3459; S. SCARPONI, 
Licenziamento discriminatorio: una svolta della Cassazione in un caso riguardante la procreazione 
medicalmente assistita, in Riv. giur. lav., 2016, II, p. 465, nota a Cass. 5 aprile 2016, n. 6575; G. 
FICARELLA, La tutela giudiziaria contro le discriminazioni, in Giust. proc. civ., 2013, pp. 252-253. 
Contra M. PERUZZI, Illegittimità del licenziamento e onere della prova nel d.lgs. n. 23/2015, in Lav. dir., 
2015, p. 343, secondo il quale la norma introduce un alleggerimento probatorio – anche se minore di 
quello previsto dall’art. 4, l. n. 125/1991 – rispetto al regime generale delle presunzioni semplici previsto 
dall’art. 2729 c.c. Non richiedendosi che gli elementi di fatto prodotti in giudizio fondino la presunzione 
in termini gravi, precisi e concordanti, è dunque lasciata ampia discrezionalità al giudice nella valutazione 
e acquisizione degli elementi di convincimento.  
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anche la flessibilità con cui la presunzione codicistica viene intesa. Secondo 

l’orientamento prevalente, come si è visto, il libero convincimento del giudice sulla 

prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione grave e precisa, pur se in 

contrasto con altre prove già acquisite356.  

A questo punto, però, resta da capire in che cosa consista il tratto distintivo dello 

speciale regime dell’onere della prova della disciplina antidiscriminatoria rispetto 

all’ordinario processo civile. E ciò anche in considerazione delle direttive comunitarie 

che richiedono una agevolazione probatoria a favore del soggetto discriminato. A tal 

proposito, conviene anzitutto riprendere alcune delle considerazioni svolte trattando 

della prova negativa357.  

Si è avuto modo di verificare che l’assolvimento dell’onere probatorio imposto alle parti 

dall’art. 2697 c.c. è condizionato dalla qualificazione dei fatti allegati, a seconda cioè 

che essi siano positivi o negativi. La ricorrenza di un fatto negativo costituisce infatti un 

criterio che influenza l’assetto di riparto degli oneri probatori e che talora giustifica 

alcune modificazioni legali dell’onere della prova 358 . In particolare, le maggiori 

difficoltà di esperimento della prova negativa si pongono rispetto alle c.d. proposizioni 

negative indefinite, in cui il fatto negativo che si invoca non reca un’antitesi implicita. 

Superata ormai da tempo l’idea di una totale dispensa da questo genere di prova, la 

tecnica usualmente adottata comporta il ricorso al ragionamento presuntivo, in base al 

quale l’oggetto della prova si sposta su alcuni fatti diversi e positivi che, rendendo 

probabile il fatto negativo, possono portare al convincimento del giudice. La necessità 

di far aderire quanto più possibile la distribuzione degli oneri probatori alla concreta 

disponibilità del fatto giustifica dunque l’introduzione di meccanismi di modificazione 

degli assetti probatori che, per così dire, derogano alla norma generale. La ratio sottesa 

è naturalmente quella di alleviare, sul piano della prova, la posizione di una parte, 

gravando al contempo l’altra del relativo onere. In quest’ultimo caso, poi, il modo in cui 

opera il diverso atteggiarsi degli assetti probatori è sostanzialmente riconducibile a due 

schemi fondamentali: il primo, esonera una parte dalla prova del fatto negativo fondante 

la sua pretesa, al contempo gravando l’altra dell’onere di dimostrare il fatto positivo 

contrario; il secondo, preferisce sollevare una parte dalla prova del fatto positivo che 

fonda la domanda, addossando alla controparte l’onere di provare il fatto negativo 

corrispondente.  

                                 
356 Cfr. supra, par. 2. 
357 V. supra cap. I, par. 5 
358 Cfr. S. PATTI, Delle Prove: art. 2697-2739, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile 
e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 77. 
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La razionalità del primo modello proposto, ove la modifica degli oneri probatori è volta 

a consentire alla parte gravata la prova di un fatto positivo in luogo di quello negativo, 

si contrappone alla complessità del secondo, in cui l’onere della prova del fatto negativo 

viene fatto gravare su una parte diversa da quella originariamente onerata 359 . 

Quest’ultimo schema, in particolare, sembra attagliarsi alla fattispecie descritta dall’art. 

28, c. 4, d.lgs. n. 150/2011 che, sollevando il ricorrente dall’onere di provare il fatto 

positivo rappresentato dalla sussistenza della discriminazione, fa gravare la prova del 

fatto negativo corrispondente in capo alla parte convenuta in giudizio. Ammesso, 

dunque, di poter affermare che la norma rientri nel secondo dei modelli proposti, è 

opportuno valutare la tecnica normativa con cui si realizza lo scivolamento dell’onere 

probatorio da una parte all’altra. Non sembra del tutto convincente in proposito la tesi 

che ravvisa nel descritto meccanismo di facilitazione probatoria un’inversione 

dell’onere della prova360. Quest’ultimo, in particolare, si caratterizza per il trasferimento 

del rischio della mancata prova di un fatto, dalla parte ab origine gravata, su colui che 

ne contesta l’esistenza e che è pertanto chiamato a dimostrarne il mancato accadimento. 

In tale ipotesi, dunque, la parte originariamente gravata è sollevata da qualsiasi 

incombenza probatoria che, invece, viene interamente addossata alla controparte. Tale 

situazione è estranea alla fattispecie prevista dall’art. 28, c. 4, d.lgs. n. 150/2011, 

nell’ambito della quale non si assiste a una vera e propria relevatio ab onere probandi 

(tipica del meccanismo dell’inversione) della parte che agisce per far valere la 

discriminazione, ma solo ad una agevolazione dell’onere della prova posto che sulla 

stessa continua ad incombere il rischio della mancata prova, pur se attenuato rispetto a 

quanto previsto dall’art. 2697 c.c. Se, infatti, il ricorrente non dimostra l’esistenza degli 

elementi atti a presumere l’esistenza di una discriminazione, nessun onere circa 

l’insussistenza della fattispecie contesta potrà sussistere in capo alla controparte. 

Respinta pertanto la tesi che configura un’ipotesi di inversione dell’onere della prova in 

senso tecnico – in quanto il ricorrente deve comunque dimostrare almeno la sussistenza 

di elementi presuntivi – ed escluso che la presunzione di cui all’art. 28, c. 4, d.lgs. n. 

                                 
359 Per M. TARUFFO, Presunzioni, inversioni e prova del fatto, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1992,  p. 749, 
non è improbabile che in questi casi la modifica degli oneri probatori equivalga in realtà ad attribuire ad 
una parte l’onere di una prova impossibile, o comunque estremamente difficile.  
360 Cfr. U. GARGIULO, Il licenziamento «economico» alla luce del novellato articolo 18, in Dir. lav. 
merc., 2014, p. 87 ss., che parla di inversione «attenuata» Per M. BONINI BARALDI, L’onere della prova 
nei casi di discriminazione: elementi per una concettualizzazione nella prospettiva dei diritto privato, in 
L. CALAFÀ-D. GOTTARDI (a cura di), Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa, Ediesse, 
Roma, 2009, p. 263 ss., il regime probatorio previsto dalle direttive comunitarie andrebbe ricondotto a 
una vera e propria inversione dell’onere della prova. V. anche G. VERDE, Diritto processuale civile, vol. 
II, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 120. Il panorama giurisprudenziale è confuso, esemplificativa in tal 
senso è Cass. 10 luglio 2014, n. 676. 
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150 del 2011, sia diversa da quella ex art. 2729 c.c., l’unico elemento di 

differenziazione potrebbe attenere all’onere probatorio a carico del convenuto. Si 

potrebbe allora ipotizzare che, mentre per il principio della parità di armi nel processo il 

convenuto può dimostrare fatti impeditivi del diritto vantato dall’attore avvalendosi, 

come questo, sia dell’ordinario regime probatorio sia di presunzioni, in materia 

antidiscriminatoria egli dovrebbe essere gravato della piena prova del fatto impeditivo 

ai sensi dell’art. 2697 c.c., senza potersi limitare ad offrire elementi presuntivi. Così 

interpretata, la norma parrebbe introdurre, più che un alleggerimento della posizione del 

ricorrente, un aggravamento della posizione probatoria del convenuto.  

A tale ultimo proposito, occorre tuttavia considerare come la piena prova della 

insussistenza della discriminazione non sia sempre agevole. In alcuni casi il datore di 

lavoro potrà certo direttamente dimostrare l’infondatezza delle allegazioni del 

ricorrente, ad es. provando che non ha avuto luogo alcuna disparità di trattamento 

oppure che tale disparità non ha alcun nesso causale con il fattore protetto, o ancora che 

essa si giustifica per motivi oggettivi di natura tecnica, organizzativa o professionale, o, 

da ultimo, che la prova statistica eventualmente ammessa non fosse impostata in modo 

scientificamente corretto361. In altri casi, tuttavia, il convenuto potrebbe essere richiesto 

della prova di un fatto meramente negativo, o di fattori a lui stesso occulti, o di 

condizioni personali dei prestatori delle quali gli è fatto divieto di divulgazione per 

rispetto del diritto alla riservatezza, o, ancora, di discriminazioni solo potenziali. In tali 

situazioni, pretendere dal datore una piena prova contraria apparirebbe eccessivo e il 

generale assetto di riparto dell’onere della prova risulterebbe oltremodo sbilanciato. 

Non sembra pertanto errato, anche alla luce delle considerazioni svolte, individuare 

nella disposizione prevista dall’art. 28, d.lgs. 150/2011, una proposizione negativa 

indefinita che, imponendo al convenuto la prova dell’insussistenza della 

discriminazione, richiede necessariamente di essere assolta mediante il ricorso allo 

strumento presuntivo362. In questo modo, dunque, al fine di determinare la specificità 

propria di tale regime, non ci sarebbe bisogno di precludere al convenuto l’accesso alla 

prova presuntiva, poiché l’aggravamento della sua posizione consiste più propriamente 

nell’attribuzione dell’onere probatorio di una negativa indefinita. L’aggravio cioè 

attiene non solo all’imposizione al convenuto di una prova che ex art. 2697 c.c. 

spetterebbe al ricorrente e che per di più sarebbe positiva, ma all’assolvimento, ben più 

gravoso, di una c.d. negativa indefinita che, come tale, non ammette la prova piena.   
                                 
361 Si vedano, ad es., le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 26 giugno 2001, C-381/99, 
Brunnhofer; 10 marzo 2005, C-196/02, Nikoloudi; 27 ottobre 1993, C-127/92, Enderby. 
362 V. supra cap. I, par. 5. 
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Almeno nelle ultime ipotesi citate, sembrerebbe allora più corretto ritenere che anche il 

convenuto possa valersi della prova presuntiva 363 . In questo senso comunque 

residuerebbe un diverso profilo di disciplina dell’onere della prova tra rito ordinario e 

speciale364. 

  

4. L’effettività della tutela sostanziale in considerazione della pluralità dei riti 
processuali 
 

La tutela dei diritti fondamentali della persona è oggetto di attenzione crescente anche 

per la considerazione del tema nelle fonti e nella giurisprudenza sovranazionali, le quali 

hanno di certo influito sullo sviluppo interno della disciplina antidiscriminatoria, che di 

tali diritti è importante presidio. La misura della loro effettività non dipende però 

soltanto dallo sviluppo del catalogo dei fattori di discriminazione protetti – che la 

normativa comunitaria ha arricchito e affinato – ma anche dalle tecniche processuali che 

ne consentono in concreto la prova e offrono i rimedi. Nell’ordinamento italiano, il 

meccanismo di agevolazione probatoria di derivazione comunitaria si scontrava – e 

tutt’ora si scontra nella materia del diritto del lavoro – con la pluralità dei riti 

processuali diretti a reprimere i comportamenti discriminatori. Se sul piano generale tale 

problematicità può dirsi almeno attenuata in seguito all’opera di razionalizzazione posta 

in essere dal d.lgs. n. 150/2011, nell’ambito del diritto del lavoro essa pare ancora molto 

attuale. Sicché non sembra improprio provare a ripercorrere l’evoluzione della 

disciplina anche al fine di comprendere la reale portata innovativa del c.d. Decreto 

semplificazioni nell’ottica di una maggiore e significativa protezione della parte lesa da 

simili condotte. 

Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, la disciplina processuale delle 

controversie in materia di discriminazione era sostanzialmente riconducibile a due 

modelli processuali, quello di cui all’art. 44, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (rubricato 

“Azione civile contro la discriminazione”) contro le discriminazioni per motivi razziali, 

etnici, nazionali o religiosi365; e quello previsto dall’art. 38, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 

                                 
363 È quanto sembra ammettere la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle pronunce 25 aprile 2013, 
C-81/12, Accept e 10 luglio 2008, C-54/07, Feryn.  
364 Cfr. R. SANTAGATA DE CASTRO - R. SANTUCCI, Discriminazioni e onere della prova: una panoramica 
comparata su effettività e proporzionalità della disciplina (Parte I), in Arg. dir. lav., 2015, p. 534 ss. 
365 Procedimento al quale espressamente rinviavano l’art. 3 della l. 1 marzo 2006, n. 67 (limitatamente ai 
cc. da 1 a 6 e 8 dell’art. 44), avente ad oggetto misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità 
vittime di discriminazioni, e i d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 (limitatamente ai cc. da 1 a 6, 8 e 11 
dell’art. 44) per la tutela processuale contro le discriminazioni ivi regolate. In particolare, il d.lgs. n. 215 
del 2003 attiene alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica per quanto concerne l’accesso 
al lavoro, la formazione professionale, la protezione sociale, l’assistenza sanitaria, l’istruzione e l’accesso 
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(rubricato “Provvedimento avverso le discriminazioni”), contro le discriminazioni per 

ragioni di genere366, i cui contenuti ricalcano quelli dell’art. 15 della l. 9 dicembre 1977, 

n. 903, riguardante la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.  

Il procedimento regolato dall’art. 44, d.lgs. n. 286 del 1998, in particolare, presentava 

una fisionomia alquanto eterogenea, mutuando taluni elementi della propria disciplina 

dalle norme sul procedimento cautelare uniforme ex l. 26 novembre 1990, n. 353; da 

quelle dell’art. 28, l. n. 300/1970 e in parte dall’art. 15 della l. 9 dicembre 1977, n. 903; 

e, infine, dall’art. 29, l. 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela dei dati personali. L’art. 

38, d.lgs. n. 198/2006, invece, prevede una procedura sommaria articolata sul modello 

del procedimento di repressione della condotta antisindacale ex art. 28, l. n. 300/1970, a 

sua volta mutuato dall’art. 15, l. n. 903/1977.  

Nel primo dei procedimenti in discorso, dopo la fase introduttiva, aperta con ricorso 

depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale del luogo di 

domicilio dell’istante, il processo sembrava seguire le regole proprie del rito cautelare 

uniforme, segnatamente con riguardo alla fase istruttoria. Il c. 3 dell’art. 44 prevedeva, 

infatti, con formulazione pressoché identica a quella di cui all’art. 669-sexies, c. 1, 

c.p.c., che il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio, dovesse procedere nel modo ritenuto più opportuno agli atti di 

istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento 

richiesto.  

La procedura si concludeva con ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda, 

immediatamente esecutiva, con la quale il giudice poteva ordinare la cessazione del 

comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le 

circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. Inoltre, ai sensi del c. 7, il 

giudice con la decisione che definiva il giudizio poteva altresì condannare il convenuto 

al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.  

Da ultimo, i provvedimenti emessi dal giudice potevano essere reclamati, ai sensi 

dell’art. 44, c. 6, d.lgs. n. 286/1998, innanzi al collegio nel termine di cui all’art. 739, c. 
                                                                                               
ai beni e servizi; mentre il d.lgs. n. 216 del 2003 si occupa delle discriminazioni fondate sulla religione, le 
convinzioni personali, gli handicap, l’età e l’orientamento sessuale, nell’ambito dell’occupazione e delle 
condizioni di lavoro. 
366	Tale procedimento è ancora in vigore e non è stato interessato dal d.lgs. n. 150/2011. Sotto questo 
profilo, permane dunque una discrasia interna all’ordinamento, che importa una differenziazione tra il 
regime probatorio previsto in modo omogeneo per i fattori di rischio diversi dal genere e il regime più 
rigoroso stabilito tuttora per le discriminazioni di genere sul lavoro ai sensi dell’art. 40, d.lgs. n. 
198/2006. Quest’ultimo, in particolare, riproduce l’art. 4, l. n. 125/1991, abrogato dal Codice delle Pari 
Opportunità. A tale discrasia, si aggiunge altresì un’incoerenza interna al sistema del Testo Unico: per le 
discriminazioni di genere nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura è infatti previsto il rinvio al d.lgs. n. 
150/2011, che richiama appunto l’art. 55-quinquies, d.lgs. n. 198/2006, in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 9 della dir. 2004/113/CE.	
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2, e secondo le modalità di cui agli artt. 737, 738 e 739 c.p.c. nei limiti della loro 

compatibilità con il procedimento in questione.  

Diversa è invece la struttura del procedimento, dal carattere sommario e urgente, 

delineato dall’art. 38, d.lgs. n. 198/2006. Esso è introdotto su ricorso del lavoratore o, 

per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni 

rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o della consigliera o del consigliere di 

parità provinciale o regionale territorialmente competente. Il giudice del lavoro del 

luogo in cui era avvenuto il comportamento denunciato, o il tribunale amministrativo 

regionale competente, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie 

informazioni, se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se 

richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova 

fornita, ordina all’autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed 

immediatamente esecutivo la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione 

degli effetti.  

L’efficacia esecutiva del decreto non può poi essere revocata fino alla sentenza 

(immediatamente esecutiva) con la quale il giudice definisce il giudizio di opposizione, 

da instaurarsi entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti e regolato 

dagli artt. 413 ss. c.p.c. 

Si tratta, dunque, di un procedimento bifasico, caratterizzato da una prima fase 

sommaria e urgente, ma non interinale, essendo conclusa da decreto motivato idoneo al 

giudicato, ove non opposto. Sicché se, da una parte, la fase di opposizione costituisce 

l’instaurazione di un giudizio a cognizione piena istruito nelle forme dell’ordinario 

procedimento del lavoro ai sensi della disciplina codicistica, dall’altra, la fase sommaria 

del procedimento si rivela funzionale ad apprestare immediata tutela, anche sotto il 

profilo del risarcimento del danno. Il d.lgs. 30 maggio 2005, n. 145, attuativo della 

direttiva comunitaria 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le 

donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione 

professionale e le condizioni di lavoro, ha introdotto infatti, modificando l’art. 4, c. 8, l. 

10 aprile 1991, n. 125, la possibilità di chiedere al giudice il risarcimento dei danni, pur 

nei limiti dell’accertamento sommario proprio della prima fase del rito.  

Come detto, alcune disposizioni dell’art. 44, d.lgs. n. 286/1998 erano poi richiamate sia 

dall’art. 3, l. n. 67/2006, sia dall’art. 4, rispettivamente dei d.lgs. n. 215 e n. 216 del 

2003, norme che tuttavia contenevano elementi di specificità nella regolazione di taluni 

profili.  
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Sul versante collettivo, le azioni delineate dal d.lgs. n. 286/1998 e dal d.lgs. n. 

198/2006, differiscono sotto profili di particolare rilievo. Mentre l’art. 44, c. 10, si 

limitava a prevedere che, a fronte del ricorso presentato dalle rappresentanze locali delle 

organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, il giudice – nella 

sentenza che accerta le discriminazioni – potesse ordinare al datore di lavoro di definire, 

sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni 

accertate. L’art. 37, d.lgs. n. 198/2006, contiene una disciplina più puntuale e compiuta. 

Da un lato, il c. 1 della disposizione attribuisce alle consigliere o ai consiglieri di parità 

regionali o nazionali, prima di promuovere l’azione in giudizio, la facoltà di chiedere 

all’autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle 

discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel 

caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze 

sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: qualora il 

piano sia ritenuto idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il 

consigliere di parità avrebbero dovuto promuovere un tentativo di conciliazione e il 

relativo verbale, in copia autenticata, avrebbe acquisito forza di titolo esecutivo con 

decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Dall’altro, il c. 2 consentiva alle 

consigliere o ai consiglieri di parità, qualora non ritenessero di avvalersi della procedura 

di conciliazione ante causam descritta o in caso di esito negativo della stessa, di 

proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale 

amministrativo regionale territorialmente competente.  

All’esito del procedimento il giudice con sentenza dispone – oltre al risarcimento del 

danno anche non patrimoniale, se richiesto – la definizione di un piano di rimozione 

delle discriminazioni accertate, attraverso la definizione di criteri, anche temporali.  

Oltre all’azione collettiva per così dire “ordinaria”, la medesima disposizione prevede 

che la consigliera o il consigliere di parità regionale o nazionale possano proporre un 

ricorso in via d’urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al 

tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. In tal caso, il giudice 

adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove 

ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e 

immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno 

anche non patrimoniale nei limiti della prova fornita, è tenuto a ordinare all'autore della 

discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e ad adottare ogni 

altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi 
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compreso l’ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di  un  piano  di 

rimozione delle medesime. Avverso il decreto giudiziale è altresì ammessa, entro 

quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti  alla medesima 

autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza 

immediatamente esecutiva.  

Il panorama processuale precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, dunque, 

risultava particolarmente complesso stante la pluralità di testi normativi esistenti, cui 

corrispondevano – a seconda del fattore di discriminazione considerato – differenti riti. 

L’esigenza di razionalizzare la tutela giurisdizionale nell’ambito della disciplina 

antidiscriminatoria è alla base del già citato d.lgs. n. 150/2011, che riconduce le 

controversie in tale materia alla disciplina del procedimento sommario di cognizione ex 

artt. 702-bis ss. c.p.c. Esso, in particolare, si caratterizza per una accentuata 

deformalizzazione dell’istruttoria, che, pur non incidendo sul grado della cognizione (e 

dunque sull’idoneità al giudicato del provvedimento conclusivo), semplifica le modalità 

di gestione della controversia, compendiando così le esigenze di celerità con la necessità 

di un esaustivo accertamento dei fatti di causa367.  

Si tratta, tuttavia, di un rinvio parziale alla disciplina codicistica poiché, per un verso, 

l’art. 3, d.lgs. n. 150/2011, esclude l’applicabilità di talune norme, segnatamente dei cc. 

2 e 3, dell’art. 702-ter c.p.c., restando così preclusa la possibilità di dichiarare 

inammissibile la domanda, di mutare il rito sommario di cognizione in rito ordinario e 

di fissare l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., ove la causa presentasse un maggior grado 

di complessità; per altro verso, l’art. 28, d.lgs. n. 150/2011, presenta ulteriori peculiarità 

rispetto sia agli altri procedimenti “sommari” di cui agli artt. 14-30, d.lgs. n. 150/2011, 

sia al modello codicistico di riferimento. In particolare, il c. 2 dell’art. 28, d.lgs. n. 

150/2011, attribuisce la competenza territoriale al tribunale del luogo in cui il ricorrente 

ha domicilio. E ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 54, c. 4, lett. a), l. n. 

69/2009 che imponeva il mantenimento dei criteri di competenza, nonché quelli di 

composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione speciale. Il c. 3 dell’art. 

28, d.lgs. n. 150/2011, prevede poi la possibilità per le parti di stare in giudizio 
                                 
367 Più in generale, sul d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, si veda G. BALENA, La riduzione e la 
semplificazione dei riti (d.leg. 1 settembre 2011, n. 150). I modelli processuali, in Foro it., 2012, V, c. 76 
ss.; B. SASSANI - R. TISCINI, La semplificazione dei riti civili, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2011, p. 4 
ss.; C. CONSOLO, Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. n. 150/2011 di riordino (e relativa 
semplificazione) dei riti settoriali, in Corr. giur., 2011, p. 1485 ss.; A. SALETTI, La semplificazione dei 
riti, in Riv. dir. proc., 2012, p. 726 ss.; A. PROTO PISANI, La riduzione e la semplificazione dei riti (d.leg. 
1 settembre 2011, n. 150). Note introduttive, in Foro it., 2012, V, c. 73 ss.; P. PORRECA, Il decreto 
legislativo sulla semplificazione dei riti: qualche osservazione iniziale, in Giur. merito, 2012, p. 30 ss.; A. 
CHIZZINI, Concinnatio. Note introduttive al d.lg. n. 150/2011 sulla c.d. semplificazione dei riti, in Giusto 
proc. civ., 2011, p. 968 ss. 
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personalmente, recependo (ed estendendo anche al convenuto) una disposizione già 

contenuta nella normativa antidiscriminatoria previgente rispetto alla quale la dottrina 

non aveva mancato di sollevare alcune condivisibili perplessità368.  

Quanto al provvedimento conclusivo il c. 5 dell’art. 28, d.lgs. n. 150/2011, recepisce il 

contenuto delle previgenti disposizioni, prevedendo che il giudice con l’ordinanza che 

definisce il giudizio possa condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non 

patrimoniale, ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto 

discriminatorio pregiudizievole, adottando ogni altro provvedimento idoneo a 

rimuoverne gli effetti, nonché disporre la definizione – entro il termine fissato nel 

provvedimento – di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate (sentito l’ente 

ricorrente, laddove abbiano carattere collettivo). 

Da ultimo, a tutela (seppure indiretta) dell’effettività dei provvedimenti giudiziali di 

condanna, il c. 7 dell’art. 28, d.lgs. n. 150/2011 – mutuando ancora una volta la 

disposizione dalla normativa previgente – attribuisce al giudice la possibilità di ordinare 

la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un 

quotidiano di tiratura nazionale.   

 

5. I problemi di coordinamento tra la normativa processuale e quella sostanziale in 
materia antidiscriminatoria 
 

L’esame dei profili processuali può offrire un contributo alla soluzione di alcuni dubbi 

di interpretazione della disciplina sostanziale antidiscriminatoria, a partire dal novero 

dei fattori di discriminazione protetti.  

Come visto, l’art. 28, c. 1, d.lgs. n. 150/2011, contiene un rinvio alle previgenti 

disposizioni per l’individuazione dei presupposti sostanziali della tutela: come si può 

notare, alcuni fattori sono contemplati da più disposizioni (ad es. il fattore razziale), il 

che dà una immediata impressione di complessità del sistema. 

                                 
368 Così G. FICARELLA, La tutela giudiziaria contro le discriminazioni, in Giusto proc. civ., 2013, p. 251 
ss. A parere dell’a. la previsione “per quanto attuativa del principio sancito della Relazione illustrativa 
secondo cui il coordinamento con le disposizioni vigenti imposto dalla legge delega deve essere fatto 
anche con riferimento alle disposizioni della Costituzione che impongono di attuare il principio di parità 
tra le parti del processo, la disposizione non convince; lungi dal rappresentare un espediente finalizzato ad 
accelerare il procedimento, la previsione di un processo promosso direttamente dal soggetto leso 
rappresenta, specie in siffatta materia, una ipotesi oltremodo remota e, per di più, a tratti 
controproducente. La peculiarità della disciplina, nonché la difficoltà nell’acquisizione degli elementi che 
attestino la rilevanza delle condotte discriminatorie poste in essere, rende, infatti, imprescindibile il diritto 
alla difesa tecnica, in alcun modo surrogabile dalla difesa personale, pena la compromissione 
dell’effettività dei diritti sanciti dalla Carta costituzionale e dall’art. 6 della Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.  
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A tal proposito, è interessante confrontare tale elencazione con i fattori di 

discriminazione contemplati in tema di licenziamento, per il quale è necessario 

distinguere tra lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e a partire da tale data. Nel 

primo caso continuerà ad applicarsi l’art. 18, l. n. 300/1970; nel secondo, invece, troverà 

applicazione l’art. 2, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23. In particolare, il c. 1 dell’art. 18 

prevede l’applicazione della cd. reintegrazione piena a fronte di un licenziamento 

discriminatorio determinato ai sensi dell’art. 3, l. 11 maggio 1990, n. 108, che a sua 

volta rinvia all’art. 4, l. 15 luglio 1966, n. 604, e all’art. 15, l. n. 300/1970. Mentre l’art. 

2, c. 1, d.lgs. n. 23/2015, dispone la reintegrazione piena in caso di licenziamento 

discriminatorio determinato ai sensi dell’art. 15, l. n. 300/1970. Si tratta tuttavia di una 

distinzione meramente formale poiché il rimando all’art. 3, l. n. 108 del 1990 da parte 

dell’art. 18, c. 1, l. n. 300/1970, si risolve comunque in un rinvio all’art.15, l. n. 

300/1970 (che, a sua volta, ricomprende anche i fattori di discriminazione di cui all’art. 

4, l. n. 604/1966). Tale disposizione, come modif. dall’art. 4, c. 1, d.lgs. n. 216/2003, 

sanziona la nullità di ogni patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di un 

lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale 

ovvero cessi di farne parte; licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di 

qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli 

altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua 

partecipazione ad uno sciopero. Sono altresì considerati nulli i patti o atti a fini di 

discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o 

basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.  

Da una lettura combinata della previsione statutaria e delle altre norme citate si può 

notare che taluni fattori di discriminazione, quali l’origine etnica e le convinzioni 

personali non vengono menzionati nell’art. 18, c. 1, l. n. 300/1970369; d’altro canto, le 

ragioni sindacali non sono espressamente considerate dal d.lgs. n. 216/2003. Il che 

accentua i problemi di coordinamento della normativa antidiscriminatoria.  

Si pensi ad es. alla vicenda giudiziaria tra Fiat e Fiom-Cgil. In quell’occasione 

l’accertamento della condotta discriminatoria dettata da ragioni sindacali – per la 

mancata riassunzione di diciannove lavoratori iscritti alla Fiom presso gli stabilimenti di 

Fabbrica Italia Pomigliano – venne promosso ai sensi del d.lgs. n. 216/2003 con ricorso 

                                 
369 Come è stato osservato in dottrina, con il richiamo all’art. 15, l. n. 300 del 1970 non sarebbero stati 
superati i problemi di coordinamento della normativa interna in materia di discriminazione. Si pensi, ad 
es., alla sieropositività e al suo difficile inquadramento. Sul punto, v. M. MAGNANI, Correzioni e 
persistenti aporie del regime sanzionatorio dei licenziamenti: il cd. contratto a tutele crescenti, in WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 256, p. 3.    
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ex artt. 702-bis c.p.c. e 28, d.lgs. n. 150/2011. All’esito del giudizio, il Tribunale e la 

Corte d’Appello di Roma (rispettivamente con ordinanza del 21 giugno 2012 e con 

sentenza del 9 ottobre 2012) hanno ricondotto le discriminazioni sindacali alle 

“convinzioni personali” di cui all’art. 2, d.lgs. n. 216/2003, così ammettendo in tale 

materia l’esperibilità del rito speciale, sulla base di una interpretazione sistematica 

dell’espressione anche alla luce del diritto comunitario e internazionale. Viceversa, alla 

stregua di un’interpretazione letterale della disposizione, difficilmente i giudici 

avrebbero potuto ammettere il rito ex art. 28, d.lgs. n. 150/2011, poiché il fattore di 

discriminazione sindacale nel nostro ordinamento è espressamente richiamato solo 

dall’art. 15, l. n. 300/1970, che non figura tra le norme menzionate dal decreto.  

Il sindacato avrebbe comunque potuto agire mediante il procedimento di repressione 

della condotta antisindacale ex art. 28, l. n. 300/1970, e i singoli lavoratori con 

un’azione ordinaria ex art. 414 c.p.c. Peraltro, trattandosi di condotta antisindacale 

plurioffensiva, sia il lavoratore, sia il sindacato avrebbero potuto esperire il ricorso ex 

art. 414 c.p.c., con il rischio di una interferenza tra le azioni e il possibile contrasto di 

giudicati (anche se probabilmente superabile attraverso la riunione dei procedimenti ai 

sensi dell’art. 274 c.p.c.). 

In caso di licenziamento discriminatorio, poi, la questione si complica ulteriormente370. 

Occorre anzitutto distinguere a seconda che il lavoratore sia stato assunto prima del 7 

marzo 2015 ovvero a partire da tale data. Nel primo caso, egli potrà agire unicamente 

con il rito ex art. 1, cc. 47 ss., l. 28 giugno 2012, n. 92, in quanto obbligatorio; nel 

secondo caso, mentre per l’opinione dottrinale maggioritaria dovrebbe agire 

esclusivamente ex art. 28, d.lgs. n. 150/2011 (del pari obbligatorio), secondo la 

giurisprudenza costante potrebbe pure azionare il ricorso ex art. 414 c.p.c.371 Quanto al 

sindacato, se si accoglie la tesi dell’obbligatorietà del rito dovrebbe agire 

esclusivamente ex art. 28, d.lgs. n. 150/2011, in caso contrario potrebbe agire (come 

                                 
370  Cfr. L. DE ANGELIS, Il contratto a tutele crescenti. Il giudizio, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”.IT, 2015, n. 250, p. 15, che definisce la situazione processuale in cui versano le azioni contro i 
comportamenti discriminatori del datore di lavoro come una «Babele». Sul punto, v. anche D. BORGHESI, 
L’onere della prova nei licenziamenti disciplinari e discriminatori, in Riv. giur. lav., 2016, I, pp. 874-
876; E. TARQUINI, Le discriminazioni sul lavoro e tutela giudiziale, Giuffrè, Milano, 2015, p. 19 ss. 
371 La tesi della generale obbligatorietà del rito speciale ex art. 28, d.lgs. n. 150/2011, è argomentata a 
partire dal mancato richiamo dei cc. 2 e 3, art. 702-ter c.p.c. nella parte in cui prevedono la possibilità di 
dichiarare inammissibile la domanda e di convertire il rito sommario di cognizione in rito ordinario. Sul 
punto v. C. DELLE DONNE, Commento sub art. 28, in B. SASSANI - R. TISCINI (a cura di), La 
semplificazione dei riti civili, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2011, p. 255; G. FICARELLA La tutela 
giudiziaria contro le discriminazioni, in Giust. proc. civ., 2013, p. 247. 
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appare preferibile) anche ex art. 28, l. n. 300/1970 (il che implica la possibilità di 

ricorrere anche ex art. 414 c.p.c.)372.  

Di qui il dubbio se realmente il fattore sindacale di discriminazione possa ricondursi alle 

“convinzioni personali” di cui all’art. 2, d.lgs. n. 216/2003. Se così fosse, escludendo 

l’obbligatorietà dell’azione ex art. 28, d.lgs. n. 150/2011, si dovrebbe postulare 

l’esistenza di tre distinte azioni alternative nella disponibilità del sindacato. Tuttavia, 

anche ad accogliere la tesi dell’obbligatorietà del rito antidiscriminatorio, probabilmente 

ne deriverebbe la sola preclusione dell’azione ordinaria (che, per le controversie di 

lavoro, è quella ex art. 414 c.p.c.), non anche di quella ex art. 28, l. n. 300/1970.  

Come si può notare, i problemi di coordinamento rispettivamente della normativa 

processuale e di quella sostanziale sono interconnessi.  

Da ultimo, si tratta di stabilire se il regime agevolato dell’onere della prova si estenda a 

ogni controversia in materia di discriminazioni anche non trattata con il rito speciale 

previsto dal d.lgs. n. 150/2011, ad es. nell’ambito di un procedimento ex art. 1, cc. 47 

ss., l. n. 92/2012 o ex art. 28, l. n. 300/1970. Seppure dottrina autorevole propenda per la 

soluzione negativa, la generalizzazione del regime probatorio di cui al d.lgs. n. 

150/2011 a tutte le ipotesi di discriminazione già vietate dall’ordinamento sembra 

condurre a ritenere ragionevole la sua applicazione anche in procedimenti diversi373. E, 

                                 
372 Naturalmente, la scelta fra i tre riti non è priva di conseguenze sul piano applicativo. Si pensi alle 
diversità in tema di soggetti legittimati ad agire, competenza territoriale, petitum e causa petendi, 
istruttoria, contenuto dei provvedimenti decisori, disciplina delle impugnazioni, sanzioni. In 
giurisprudenza, C. App. Milano 15 aprile 2014 si è occupata di stabilire se il licenziamento 
discriminatorio intimato a lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015 debba essere 
necessariamente impugnato con il rito Fornero ovvero se si possa utilizzare il procedimento per la 
repressione dei comportamenti discriminatori ovvero se, ancora, si possa ricorre al rito «ordinario» del 
lavoro. Nel caso di specie, in particolare, “la domanda principale era diretta all’accertamento del 
comportamento discriminatorio della società la cui conseguenza, in caso di accoglimento, avrebbe dovuto 
essere la rimozione degli effetti di tale discriminazione; effetti che non potevano che comportare la 
dichiarazione di nullità del licenziamento con applicazione delle conseguenze previste dall’art. 18 St. lav. 
ovvero di quelle previste dal diritto comune della rimessione in servizio. In questo contesto, pertanto, la 
domanda diretta a ottenere la nullità/inefficacia del licenziamento non può essere qualificata come 
«domanda avente per oggetto l’impugnazione del licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 St. 
lav.», così come richiesto dalla l. n. 92/2012 per l’applicazione del rito sommario ivi previsto, non 
essendo essa proposta in via autonoma ma come mera conseguenza di un previo accertamento, ossia 
come misura diretta a rimuovere la situazione illecita”. Secondo D. BORGHESI, L’onere della prova nei 
licenziamenti disciplinari e discriminatori, in Riv. giur. lav. , 2016, I, p. 878, la Corte, a fronte di un 
licenziamento discriminatorio, sembra rimettere alla parte la scelta di impugnarlo come tale ovvero come 
atto discriminatorio, seguendo poi la via procedurale più appropriata. Il che, però, finisce per introdurre 
una distinzione del tutto fittizia tra licenziamento considerato come tale e licenziamento come atto 
discriminatorio. 
373 Sul punto, per la soluzione negativa, F. CARINCI, Ripensando il nuovo articolo 18, in Dir. rel. ind. 
2013, pp. 318-320; contra L. DE ANGELIS, Il contratto a tutele crescenti. Il giudizio, in WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”. IT, 2015, n. 250, p. 9; D. BORGHESI, L’onere della prova nei licenziamenti 
disciplinari e discriminatori, in Riv. giur. lav., 2016, I, p. 879, secondo il quale bisogna considerare la 
disciplina dell’onere della prova come indissolubilmente connaturata alla tutela delle discriminazioni e 
quindi applicabile a prescindere dalla singola procedura di volta in volta azionata e dallo stesso fatto che 
sia o meno specificamente prevista;  in giurisprudenza, in senso favorevole, v. ad es. Trib. Busto Arsizio, 
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al di là della considerazione che, probabilmente, i giudici sono già di fatto propensi a 

riconoscere lo speciale regime probatorio anche nel rito ordinario, pur senza espresso 

riferimento alle norme del decreto del 2011, si è già osservato come la presunzione ex 

art. 28, c. 4, non sia di natura diversa da quella ex art. 2729 c.c. 

 

6. La ricostruzione della fattispecie sostanziale a partire dalla normativa 
processuale: tassatività dei fattori di discriminazione, oggettività della nozione e 
rapporto con il motivo illecito ex art. 1345 c.c. 
 

Ma le considerazioni svolte offrono ulteriori spunti di riflessione su alcune questioni 

classiche del diritto antidiscriminatorio. In particolare, la configurazione della 

presunzione ex art. 28, c. 4, d.lgs. n. 150/2011, in termini di presunzione semplice ex 

art. 2729 c.c., sembra sottendere una concezione tassativa dei fattori di 

discriminazione374. Se, infatti, l’elenco delle motivazioni discriminatorie non fosse 

definito ex ante, ma potesse essere ampliato dall’interprete in relazione a fattori non 

considerati dalla norma, il libero convincimento di cui gode il giudice nella valutazione 

dell’elemento presuntivo si amplierebbe a dismisura, rendendo oltremodo aleatorio 

l’esito processuale (probabilmente finendo per imporre un obbligo di parità di 

trattamento tra privati) e il convenuto sarebbe gravato da una vera e propria probatio 

diabolica. Tale conclusione varrebbe a fortiori ove si ritenesse sussistente una 

inversione della prova del motivo discriminatorio in senso tecnico.  

Fattori di discriminazione non tipizzati potrebbero al più ricondursi, in presenza dei 

relativi requisiti, alla nozione di motivo illecito ex art. 1345 c.c., che dunque sembra 

costituire una norma di chiusura dell’intero sistema. Va però osservato ed evidenziato 

che, a questa stregua, resta precluso l’utilizzo del rito antidiscriminatorio. Il giudice 

                                                                                               
ord. 10 novembre 2014, inedita a quanto consta, e C. App. Roma 19 ottobre 2012 che, tuttavia, per poter 
ammettere il regime probatorio agevolato nell’ambito di un procedimento ex art. 28 St. lav. ritiene di 
dover ricondurre la discriminazione per motivi sindacali tra quelle attinenti alle convinzioni personali. 
Cfr. anche Cass. 5 giugno 2013, n. 14206. 
374 Per la tassatività dei fattori di discriminazione, v. P. CHIECO, Lavoratore comparabile e modello 
sociale nella legislazione sulla flessibilità del contratto e dell’impresa, in ID. (a cura di), Eguaglianza e 
libertà nel diritto del lavoro. Scritti in memoria di Luciano Ventura, Cacucci, Bari, 2004, p. 55; contra, 
G. GHEZZI, Commento agli artt. 15 e 16 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in U. ROMAGNOLI - L. 
MONTUSCHI - G. GHEZZI - G.F. MANCINI, Statuto dei diritti dei lavoratori, in A. SCIALOJA - G. BRANCA 
(a cura di), Commentario del codice civile, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1972, p. 209. La 
tassatività dei fattori di discriminazione è pacifica anche a livello europeo, ove la Corte di Giustizia si è 
più volte espressa in tale direzione. In questo senso, è significativa la pronuncia che ammette la 
sussistenza di una discriminazione a fronte di un licenziamento motivato dall’obesità (C. Giust. 18 
dicembre 2014, C- 354/13). In tale occasione la Corte, pur riconoscendo l’esistenza di un trattamento 
deteriore, nega espressamente l’autonoma rilevanza all’obesità quale fattore di rischio che si aggiunge a 
quelli previsti dalla dir. 2000/78/CE, ma lo riconduce – a fronte di taluni presupposti specificatamente 
individuati – all’handicap. È evidente che, se l’elenco fosse meramente esemplificativo, tale operazione si 
renderebbe superflua.  
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potrà comunque utilizzare la presunzione di cui all’art. 2729 c.c., ma senza l’aggravio 

probatorio a carico del convenuto nei termini descritti e con onere della prova del 

carattere esclusivo e determinante del motivo a carico del lavoratore375. 

Non solo. Da quanto detto, sembrerebbe pure confermato il carattere oggettivo della 

discriminazione, a prescindere cioè dalla prova dell’elemento soggettivo in capo 

all’agente e con rilievo, dunque, anche solo degli effetti della condotta376. In particolare, 

l’utilizzo della prova statistica sembra muovere nella direzione della struttura oggettiva 

della discriminazione, poiché essa ha riguardo agli effetti dell’esercizio dei poteri 

datoriali senza rilievo dell’intenzione del soggetto che li pone in essere377. 

L’approccio soggettivo è stato peraltro smentito anche dalla più recente giurisprudenza 

di legittimità che è pervenuta ad esiti interpretativi coerenti con l’impostazione 

proposta, le cui ricadute impattano direttamente sul tema del licenziamento 

discriminatorio. A fronte di un dato normativo incerto 378 , l’orientamento 

giurisprudenziale maggioritario ha tradizionalmente proposto una ricostruzione 

civilistica dell’istituto, fondata sull’impropria assimilazione tra motivo illecito e 

discriminatorio 379 . Ciò ha immediate conseguenze, sia sul piano sostanziale, dal 

momento che l’esclusività ex art. 1345 c.c. preclude la rilevanza del motivo fondante 

l’atto di recesso in presenza di una concorrente valida causale giustificativa dello 

                                 
375 Salvo che non si intenda aderire a quella tesi che, valorizzando la forza espansiva del sistema 
antidiscriminatorio per l’impatto esercitato dalle fonti costituzionali, segnatamente dall’art. 3 Cost., e 
sovranazionali, riduce le ipotesi di configurabilità del licenziamento ritorsivo come licenziamento per 
motivo illecito. Cfr. A. LASSANDARI, Le discriminazioni nel lavoro - Nozione, interessi, tutele, in F. 
GALGANO (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Cedam, 
Padova, 2010, p. 97 ss.  
376  A favore del carattere oggettivo della discriminazione, v. M. BARBERA, Discriminazioni ed 
eguaglianza nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1991, p. 221; contra, L. MONTUSCHI, Commento 
agli artt. 15 e 16 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in U. ROMAGNOLI - L. MONTUSCHI - G. GHEZZI - 
G.F. MANCINI, Statuto dei diritti dei lavoratori, in A. SCIALOJA - G. BRANCA (a cura di), Commentario 
del codice civile, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1981, pp. 40-46. 
377 Tale conclusione sembra peraltro avallata di recente anche da Cass. 5 aprile 2016, n. 6575, su cui v. 
infra. 
378 Sul punto, cfr. infra, par. 7. 
379 Cfr. Cass. 27 febbraio 2015, n. 3986; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24648; Cass. 14 marzo 2013, n. 6501, 
in Riv. it. dir. lav., 2013, II, p. 888, con nota di L. RATTI, Alla ricerca dei fondamenti teorici del sindacato 
di legittimità sulla giusta causa di licenziamento; Cass. 8 agosto 2011, n. 17087, in Riv. giur. lav., 2012, 
II, p. 326, con nota di G. CANNATI, La ritorsione indiretta; Cass. 3 agosto 2011, n. 16925, in Riv. it. dir. 
lav., 2012, II, p. 367, con nota di C. PEDERZOLI, Licenziamento pretestuoso e motivo illecito. Un’incerta 
linea di confine; Cass. 9 luglio 2009, n. 16155, in Riv. giur. lav., 2010, II, p. 59, con nota di E. GRAGNOLI, 
La nozione di licenziamento ritorsivo e le possibili motivazioni del recesso; Cass. 21 dicembre 2010, n. 
25858; Cass. 25 maggio 2004, n. 10047; Trib. Napoli 17 febbraio 2015; Trib. Firenze 6 febbraio 2015, n. 
165; Trib. Milano 18 febbraio 2013, n. 4449. In dottrina, per l’approccio civilistico cfr. M.T. CARINCI, Il 
licenziamento discriminatorio o “per motivo illecito determinante” alla luce dei principi civilistici: la 
causa del licenziamento quale atto unilaterale fra vivi a contenuto patrimoniale, in Riv. giur. lav., 2012, 
I, p. 641 ss.; P. BELLOCCHI, Il licenziamento discriminatorio, in Arg. dir. lav., 2013, p. 830 ss. 
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stesso 380 , sia sul piano probatorio, essendo a carico del lavoratore la prova 

dell’intenzionalità della condotta ascritta al datore di lavoro, per il cui assolvimento è 

comunque ammesso il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.381. Sotto questo 

profilo, tale opzione ermeneutica sembra peraltro svilire l’effettività dell’agevolazione 

dell’onere della prova previsto dall’art. 28, c. 4, d.lgs. n. 150/2011. Ciò naturalmente a 

patto di aderire all’indirizzo interpretativo che identifica nella richiamata disposizione 

una presunzione ex art. 2729 c.c. Viceversa, nel caso si ritenga preferibile 

quell’orientamento che individua nell’art. 28, c. 4, d.lgs. n. 150/2011 un regime ancor 

più alleggerito rispetto alle presunzioni semplici, la nozione soggettiva di 

discriminazione mantiene inalterato il rilievo della disciplina probatoria.  

Vieppiù, l’attribuzione alla nozione di discriminazione di un connotato soggettivo 

esclude altresì la tassatività dei fattori indicati dall’art. 15, l. n. 300/1970, che 

rappresentando mere esemplificazioni di motivi illeciti ex art. 1345 c.c. sarebbero quindi 

passibili di estensione in via interpretativa 382 . È, infatti, sulla base di tale 

argomentazione che la giurisprudenza ha pacificamente ricondotto al motivo illecito il 

licenziamento c.d. ritorsivo o per rappresaglia, consistente nella ingiusta o arbitraria 

reazione al legittimo esercizio di un diritto, prerogativa o dovere da parte del lavoratore, 

rendendolo così indistinguibile dal licenziamento discriminatorio383. Se la ratio sottesa a 

tale assimilazione è quella di rafforzare ed estendere al primo l’apparato rimediale e 

                                 
380 Cfr. S. SCARPONI, Licenziamento discriminatorio: una svolta della Cassazione in un caso riguardante 
la procreazione medicalmente assistita, in Riv. giur. lav., 2016, II, p. 459, nota a Cass. 5 aprile 2016, n. 
6575; M.T. CARINCI, Il licenziamento discriminatorio alla luce della disciplina nazionale: nozioni e 
distinzioni, in Riv. it. dir. lav., 2016, II, pp. 721-722, nota a Cass. 5 aprile 2016, n. 6575; B. CAPONETTI, 
Sulla distinzione tra discriminazione e motivo illecito determinante: la Cassazione e la lavoratrice che 
aspira alla maternità, in Mass. giur. lav., 2017, p. 150; M. PERUZZI, Illegittimità del licenziamento e 
onere della prova nel d.lgs. n. 23/2015: tentativi maldestri e occasioni mancate, in Lav. dir., 2015, p. 
338.  
381 Cfr. Cass. 16 gennaio 2015, n. 655; Cass. 7 marzo 2012, n. 3559; Cass. 13 settembre 2006, n. 19558; 
Cass. 15 novembre 2000, n. 14753; Trib. Milano 18 febbraio 2013, n. 4449; Trib. Milano 7 ottobre 2004. 
382 Emblematica in questo senso è Cass. 3 dicembre 2015, n. 24648, secondo la quale “il licenziamento 
discriminatorio, sancito dall’art. 4, l. n. 604/1966, e art. 15 St. lav., e art. 3, l. n. 108/90, è suscettibile, in 
base all’art. 3 della Costituzione in materia di diritto antidiscriminatorio e antivesssatorio, in particolare 
nei rapporti di lavoro a partire dall’introduzione dell’art. 13 del Trattato Ce, di interpretazione estensiva 
sicché l’area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia 
quale unica ragione dei provvedimenti espulsivi, essendo necessario, in tali casi, dimostrare anche per 
presunzioni che il recesso sia motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo”. In dottrina, in senso critico, 
cfr. M. PERUZZI, Illegittimità del licenziamento e onere della prova nel d.lgs. n. 23/2015: tentativi 
maldestri e occasioni mancate, in Lav. dir., 2015, pp. 338-339; E. PASQUALETTO, I licenziamenti nulli, in 
C. CESTER (a cura di), I licenziamenti dopo la l. n. 92 del 2012, Cedam, Padova, 2012, p. 83 ss.; EAD., Il 
licenziamento discriminatorio e nullo nel “passaggio” dall’art. 18 Stat. lav. all’art. 2, d.lgs. n. 23/2015, 
in F. CARINCI-C. CESTER (a cura di), Il licenziamento all’indomani del d.lgs. n. 23/2015, Adapt Labour 
Studies, e-Book series, 2015, n. 46, p. 48.   
383  Cfr., in senso critico, M.V. BALLESTRERO, Tra discriminazione e motivo illecito: il percorso 
accidentato della reintegrazione, in Dir. rel. ind., 2016, p. 855 ss.; G. BOLEGO, Distinzioni e interferenze 
tra licenziamento discriminatorio e ritorsivo, in GiustiziaCivile.com, 12 settembre 2016. 
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sanzionatorio proprio del secondo, essa nondimeno è alla base delle torsioni 

interpretative di cui si è dato conto384. 

Come si è anticipato, da tale consolidato indirizzo si è discostata la più recente 

giurisprudenza di merito e di legittimità che, allineandosi alla posizione prevalente in 

dottrina385, afferma la natura squisitamente oggettiva delle ragioni discriminatorie386. 

Tale prospettiva, per vero, non esclude in via assoluta la possibile rilevanza 

                                 
384 Cfr. Cass. 8 agosto 2011, n. 17087. Secondo E. PASQUALETTO, La Cassazione completa la parabola 
dell’emancipazione del licenziamento discriminatorio dal licenziamento nullo per illiceità dei motivi, 
Arg. dir. lav., 2016, p. 1233, “si trattava indubbiamente di un intento meritorio fino all’entrata in vigore 
della riforma Fornero, quando l’art. 18 l. n. 300 del 1970, nel riferirsi al licenziamento nullo, rinviava alla 
l. n. 604 del 1966 che, a sua volta, si limitava a qualificare come nullo il solo recesso discriminatorio. In 
mancanza di siffatta lettura estensiva, invero, al licenziamento per motivo illecito sarebbe stata 
applicabile solo la c.d. “tutela reale di diritto comune”, evidentemente ritenuta meno efficace di quella 
reintegratoria specifica di cui alla norma statutaria”. Nello stesso senso M. BIASI, Il licenziamento nullo: 
chiavistello o grimaldello del nuovo sistema “a tutele crescenti”?, in G. ZILIO GRANDI-M. BIASI (a cura 
di), Commentario Breve alla Riforma “Jobs Act”, Cedam, Padova, 2015, p. 154; E. GRAMANO, 
Sull’accertamento della ritorsività del licenziamento, in Arg. dir. lav., 2014, p. 974. Per E. TARQUINI, La 
Corte di Cassazione e il principio di non discriminazione al tempo del diritto del lavoro derogabile, in 
Riv. it. dir. lav., 2016, II, p. 739, le distorsioni interpretative che hanno indotto i giudici a ravvisare nel 
motivo discriminatorio i requisiti proprio di quello illecito ex art. 1345 c.c. dipenderebbero dalla struttura 
tendenzialmente relazionale delle tutele antidiscriminatorie e quindi “dalla diffidenza della giurisprudenza 
a misurarsi con valutazioni comparative fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, come reso 
evidente dall’accidentato cammino nel nostro ordinamento del principio di parità di trattamento in materia 
di lavoro e dall’uso di fatto modesto del principio di buona fede contrattuale quale strumento di sindacato 
giudiziale sulle scelte datoriali implicanti comunque la comparazione tra posizioni di più lavoratori (nel 
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo come nelle progressioni di carriera)”. 
385 A favore del c.d. modello antidiscriminatorio, cfr. M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto 
antidiscriminatorio, in Riv. giur. lav., 2013, I, p. 152 ss. Nello stesso senso, L. CALAFÀ, Genere e 
licenziamento discriminatorio dopo la riforma dell’art. 18 dello Statuto, in S. SCARPONI (a cura di), 
Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata, Cedam, Padova, 2014, p. 221 ss.; A. GUARISO, Il 
licenziamento discriminatorio, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 2014, p. 351; A. LASSANDARI, Le 
discriminazioni nel lavoro - Nozione, interessi, tutele, in F. GALGANO (diretto da), Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Cedam, Padova, 2010, p. 20 ss.; L. NOGLER, La 
disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i “principi” costituzionali, in 
Giorn. dir. lav. e rel. ind., 2008, p. 593 ss.; T. TREU, Condotta antisindacale e atti discriminatori, F. 
Angeli, Milano, 1974, p. 33 ss. 
386 La svolta interpretativa si deve, in particolare, a Cass. 5 aprile 2016, n. 6575, in Riv. it. dir. lav., 2016, 
II, p. 714 ss., con note di M.T. CARINCI, Il licenziamento discriminatorio alla luce della disciplina 
nazionale: nozioni e distinzioni, D. GOTTARDI, L’attesa decisione sulla nozione oggettiva di 
discriminazione, in un caso di annunciata procreazione medicalmente assistita, E. TARQUINI, La Corte di 
Cassazione e il principio di non discriminazione al tempo del diritto del lavoro derogabile; in Arg. dir. 
lav., 2016, p. 1221 ss., con nota di E. PASQUALETTO, La Cassazione completa la parabola 
dell’emancipazione del licenziamento discriminatorio dal licenziamento nullo per illiceità dei motivi; in 
Dir. rel. ind., 2016, p. 855, con nota di M.T. CROTTI, Licenziamento della lavoratrice che si sottopone al 
procedimento di fecondazione assistita: la discriminazione opera obiettivamente; in Mass. giur. lav., 
2017, p. 146 ss., con nota di B. CAPONETTI, Sulla distinzione tra discriminazione e motivo illecito 
determinante: la Cassazione e la lavoratrice che aspira alla maternità; in Mass. giur. lav. 2016, p. 854 
ss. (e ivi ulteriori precedenti), con nota di A. VALLEBONA, Licenziamento discriminatorio e per motivo 
illecito: l’orientamento della Cassazione è condivisibile. Cfr. anche D. IZZI, Il licenziamento 
discriminatorio secondo la più virtuosa giurisprudenza nazionale, in Lav. giur., 2016, p. 748 ss.; S. 
SCARPONI, Licenziamento discriminatorio: una svolta della Cassazione in un caso riguardante la 
procreazione medicalmente assistita, in Riv. giur. lav., 2016, II, p. 455 ss. Cfr. anche M.V. 
BALLESTRERO, Discriminazione, ritorsione, motivo illecito. Distinguendo, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 
2016, p. 231 ss.; M. BAVARO-M D’ONGHIA, Profilo costituzionale del licenziamento nullo, in WP CSDLE 
“Massimo D’Antona”.IT, 2016, n. 305, p. 1 ss. Nella giurisprudenza di merito successiva, cfr. ad es. Trib. 
Aosta 12 maggio 2016. 
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dell’elemento soggettivo che, se provato, è idoneo ad incidere sulla gravità dell’atto (e 

non sulla sua qualificazione), riflettendosi eventualmente sul quantum di risarcimento 

del danno spettante al soggetto leso dalla condotta antidiscriminatoria387. Il che è del 

resto coerente con la prospettiva adottata dall’ordinamento sovranazionale, che ad 

esempio nelle ipotesi di molestie qualifica come discriminatori i trattamenti posti in 

essere allo scopo o all’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un 

lavoratore388. Benché dunque non del tutto esclusa, l’intenzionalità del comportamento 

non può dirsi tuttavia integrativa della fattispecie discriminatoria rispetto alla quale 

rileva soltanto la prova dell’effetto pregiudizievole. Tale impostazione sembra poi 

avvalorata dal confronto sistematico con altre disposizioni dell’ordinamento, che per 

certi versi pongono problemi simili: da un lato, l’art. 28, l. n. 300/1970, predilige infatti 

una nozione oggettiva di condotta antisindacale, pur senza negare un possibile rilievo 

dell’elemento intenzionale; dall’altro, l’art. 1218 c.c. in relazione alla responsabilità 

contrattuale si limita a presumere la componente soggettiva del dolo o della colpa. Il 

che, quindi, rende quantomeno paradossale richiedere in un ambito particolarmente 

odioso quale è quello della discriminazione la prova dell’animus nocendi.  

Il riconoscimento del fondamento oggettivo della discriminazione consente altresì di 

evitare indebite sovrapposizioni tra fattispecie ontologicamente differenti, consentendo 

di distinguere e rendere autonomo il motivo discriminatorio da quello illecito, esclusivo 

e determinante. La scissione concettuale tra i due istituti muove dal differente grado di 

disvalore a essi sotteso che, nel primo caso, attiene direttamente alle caratteristiche 

afferenti l’identità soggettiva della persona, mentre, nel secondo, connota 

comportamenti scorretti, arbitrari e ingiustificati che possono colpire in via occasionale 

e indistinta tutti i lavoratori 389 . Tale impostazione non preclude il positivo 

inquadramento del licenziamento per motivo illecito o ritorsivo nell’ambito della 

disciplina antidiscriminatoria, ma ciò limitatamente alle ipotesi in cui esso venga 

intimato nei confronti di soggetti che appartengono ad una o più delle categorie 

                                 
387 Cfr. S. SCARPONI, Licenziamento discriminatorio: una svolta della Cassazione in un caso riguardante 
la procreazione medicalmente assistita, in Riv. giur. lav., 2016, II, p. 459, nota a Cass. 5 aprile 2016, n. 
6575; M. PERUZZI, Illegittimità del licenziamento e onere della prova nel d.lgs. n. 23/2015: tentativi 
maldestri e occasioni mancate, in Lav. dir., 2015, p. 340. 
388 Cfr. art. 2, par. 2, lett. a), dir. 2006/54/CE; art. 2, par. 3, dir. 2000/78/CE; art. 2, par. 3, dir. 
2000/43/CE; nonché l’art. 2 della Convenzione per l’eliminazione di tutte le discriminazioni nei confronti 
delle donne, recepito dall’art. 1 del c.d. Codice delle Pari Opportunità, d.lgs. n. 196/2003.  
389 Cfr. M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, in Riv. giur. lav., 2013, I, 
pp. 152-161. 
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protette 390 . Il che è diverso dal considerare ogni licenziamento ritorsivo come 

discriminatorio.  

La riconduzione del licenziamento nell’alveo del diritto antidiscriminatorio, cui si 

accompagna il riconoscimento della tassatività dei fattori di rischio, rende infatti 

superfluo l’accertamento giudiziale in punto di esclusività o unicità del motivo. 

Conseguentemente, la sussistenza di cause o motivi legittimanti il recesso datoriale non 

preclude al giudice l’accertamento della discriminazione che, se esistente, è idonea a 

prevalere sulla concorrente valida causale giustificativa, determinando la nullità 

dell’atto. 

 

7. La nozione di discriminazione nella disciplina del licenziamento ai sensi del 
d.lgs. n. 23/2015 
 

Il recente arresto della giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento 

discriminatorio merita di essere correttamente vagliato nel contesto delle novità 

normative introdotte dal d.lgs. n. 23/2015. Si è già osservato come le forzature 

interpretative sottese alla fattispecie in esame siano scaturite da un dato normativo 

piuttosto incerto e spesso disallineato rispetto alla matrice unieuropea della disciplina. 

Sotto questo profilo, in particolare, le varianti semantiche utilizzate dal legislatore 

hanno favorito i dubbi sulla nozione di discriminazione. In questo senso, è sufficiente 

accostare la formulazione dell’art. 4, l. n. 604/1966 (volta a reprimere il licenziamento 

determinato da «ragioni di»), a quella posta dall’art. 15, l. n. 300/1970, (volta a 

reprimere qualsiasi atto o patto «diretto a») che tradizionalmente è espressione della 

concezione oggettiva391.  Aspetto che – almeno sul piano legislativo – è sembrato per 

certi versi attenuarsi, dapprima con l’art. 3, l. n. 108/1990, e poi con la l. n. 92/2012, che 

distingue il licenziamento viziato da motivo illecito, richiamando espressamente l’art. 

1345 c.c., da quello discriminatorio. Nondimeno, l’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 ha mutato 
                                 
390 Sotto questo profilo, una parte della dottrina ritiene di poter individuare all’interno della fattispecie 
ritorsiva due sotto-figure, una riconducibile al licenziamento discriminatorio, l’altra connotata da una 
generica finalità illecita ex art. 1345 c.c. In questo senso, cfr. P. CHIECO, La nullità del licenziamento per 
vizi “funzionali” alla luce dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 2014, p. 
160 ss.; A. GUARISO, Il licenziamento discriminatorio, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 2014, p. 355; M. 
BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, in Riv. giur. lav., 2013, I, p. 160; P. 
BELLOCCHI, Il licenziamento discriminatorio, in Arg. dir. lav., 2013, p. 830 ss.; V. BRINO, La tutela 
reintegratoria per i nuovi assunti fra novità e conferme, in L. FIORILLO-A. PERULLI (a cura di), Il 
contratto a tutele crescenti e Naspi, Giappichelli, Torino, 2015, p. 95; M.T. CARINCI, Il licenziamento 
discriminatorio alla luce della disciplina nazionale: nozioni e distinzioni, in Riv. it. dir. lav., 2016, II, p. 
728, nota a Cass. 5 aprile 2016, n. 6575. 
391 Cfr. G. GHEZZI, Commento agli artt. 15 e 16 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in U. ROMAGNOLI - 
L. MONTUSCHI - G. GHEZZI - G.F. MANCINI, Statuto dei diritti dei lavoratori, in A. SCIALOJA - G. 
BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1972, p. 
213 ss.; T. TREU, Condotta antisindacale e atti discriminatori, F. Angeli, Milano, 1974, p. 33 ss. 
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ancora le carte in tavola, da una parte, sostituendo il riferimento all’art. 3, l. n. 

108/1990, con il rinvio all’art. 15, l. n. 300/1970, dall’altra, espungendo l’espressa 

menzione dell’art. 1345 c.c. Il che ha indotto a domandarsi quale fosse la sanzione ad 

esso applicabile tra la tutela di diritto comune e la reintegrazione piena, potendosi 

ascrivere tale ipotesi di nullità «agli altri casi […] espressamente previsti dalla legge» ex 

art. 2, d.lgs. n. 23/2015392. Anche il richiamo all’art. 15, l. n. 300/1970, per vero, non 

sopisce i dubbi interpretativi rispetto alla nozione di discriminazione scelta dal decreto 

poiché se, da un lato, è certamente vero che in tale disposizione si è sempre ravvisato il 

fondamento della concezione oggettiva, dall’altro, è altresì noto come una parte della 

dottrina ritenga comunque ravvisabile nella sua formulazione un indizio a favore 

dell’approccio soggettivo393.  

A tali perplessità si aggiungono quelle suscitate dall’ultimo comma dell’art. 2 a 

proposito del licenziamento ingiustificato «per motivo consistente nella disabilità fisica 

o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli artt. 4, c. 4, e 10, c. 3, della l. 12 marzo 

1999, n. 68». Mentre nello schema originario di decreto, la fattispecie veniva ricondotta 

– analogamente a quanto previsto dalla l. n. 92/2012 – nell’alveo della tutela 

reintegratoria attenuata, nel d.lgs. n. 23/2015 essa è stata annoverata tra le ipotesi 

meritevoli del regime della reintegrazione piena previsto in caso di licenziamento 

discriminatorio, nullo e intimato in forma orale. Al mutamento della sede di disciplina si 

è altresì accompagnata la sostituzione del termine «idoneità» con «disabilità»394. La 

variante lessicale è di per sé significativa, specie se posta in relazione con 

l’interpretazione della nozione di handicap offerta dalla giurisprudenza comunitaria, che 

consente di ricondurvi la malattia solo ove essa comporti limitazioni funzionali di lunga 

                                 
392 In questo secondo senso, cfr. M. MARAZZA, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act, in 
Arg. dir. lav., 2015, p. 310; M. PERSIANI, Noterelle su due problemi di interpretazione della nuova 
disciplina dei licenziamenti, in Arg. dir. lav., 2015, p. 393; F. SCARPELLI, La disciplina dei licenziamenti 
per i nuovi assunti: impianto ed effetti di sistema del d.lgs. n. 23/2015, in WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”.IT, 2015, n. 252, p. 1 ss.;  A. LASSANDARI, La riforma del lavoro del Governo Renzi: il 
disegno e la realizzazione, in Corr. giur., 2015, p. 745. Contra, E. PASQUALETTO, Il licenziamento 
discriminatorio e nullo nel “passaggio” dall’art. 18 Stat. lav. all’art. 2, d.lgs. n. 23/2015, in F. CARINCI-
C. CESTER (a cura di), Il licenziamento all’indomani del d.lgs. n. 23/2015, Adapt Labour Studies, e-book 
series, 2015, n. 46, p. 48 ss. 
393 Cfr. F. CARINCI, Ripensando il nuovo articolo 18, in Dir. rel. ind. 2013, pp. 316-318, a favore della 
lettura soggettiva con riguardo al solo licenziamento; P. BELLOCCHI, Il licenziamento discriminatorio, in 
Arg. dir. lav., 2013, p. 844; L. MONTUSCHI, Commento agli artt. 15 e 16 della legge 20 maggio 1970, n. 
300, in U. ROMAGNOLI - L. MONTUSCHI - G. GHEZZI - G.F. MANCINI, Statuto dei diritti dei lavoratori, in 
A. SCIALOJA - G. BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile, Zanichelli-Il Foro italiano, 
Bologna-Roma, 1981, pp. 43-46. 
394 Sulla nozione di disabilità, cfr. M. BARBERA, Le discriminazioni basate sulla disabilità, in EAD. (a 
cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, Milano, 2007, p. 81 ss.; A. AVIO, I lavoratori 
disabili tra vecchie e nuove discipline, in M.V. BALLESTRERO-G.BALANDI (a cura di), I lavoratori 
svantaggiati tra uguaglianza e diritto diseguale, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 155 ss. 
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durata o permanenti395.  Tali modifiche spingono pertanto a interrogarsi, da una parte, 

sulla possibilità di scindere sul piano sanzionatorio la mera inidoneità alle mansioni, che 

accertata determina l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo con conseguente 

applicazione della tutela indennitaria, dal recesso motivato dalla disabilità del prestatore 

meritevole, invece, della reintegrazione piena ex art. 2396; dall’altra, sulla natura 

dell’ipotesi prevista dall’art. 2, c. 4, d. lgs. n. 23/2015. Non è chiaro infatti se 

l’equiparazione tra tale fattispecie e quella discriminatoria agisca solo sul versante della 

sanzione ovvero se ne comporti un’assimilazione anche sul piano sostanziale 397 . 

Nondimeno, sembra comunque preferibile optare per questa seconda impostazione, che 

identifica nel licenziamento per insussistente inidoneità psico-fisica alle mansioni 

un’ipotesi di discriminazione in senso tecnico, riconducendolo all’art. 2, c. 4, d.lgs. n. 

23/2015398. E ciò, da un lato, per la possibilità di ricomprendere tale fattispecie entro la 

nozione di handicap, accolta a livello comunitario; dall’altro, per il carattere non 

esaustivo («anche») del rinvio alla l. n. 68/1999, che rende estensibile la disposizione 

anche alle ipotesi considerate dal d.lgs. n. 81/2008399; da ultimo, il recesso motivato da 

disabilità è di per sé idoneo a cagionare l’effetto pregiudizievole vietato, confermando il 

carattere oggettivamente discriminatorio della fattispecie400. 

Il regime sanzionatorio previsto per il licenziamento discriminatorio, dunque, dimostra 

in realtà come il d.lgs. n. 23/2015, lungi dal rievocare la concezione soggettiva, rafforzi 

e renda coerenti anche al dato letterale gli esiti interpretativi cui è pervenuta la recente 

giurisprudenza di legittimità.  

                                 
395 Cfr., ad es., C. Giust. 18 dicembre 2014, C- 354/13; C. Giust. 18 marzo 2014, C-363/12; C. Giust. 11 
aprile 2013, C-335/11; C. Giust. 11 luglio 2006, C-13/05.  
396 Cfr.	in senso positivo, P. LAMBERTUCCI, Il lavoratore disabile tra disciplina dell’avviamento al lavoro 
e tutela contro i licenziamenti: brevi note a margine dei provvedimenti attuativi del c.d. Jobs Act alla 
“prova” della disciplina antidiscriminatoria, in Arg. dir. lav., 2016, p. 1158 ss. 
397 Per le ricadute pratiche di tale questione, cfr. M. FERRARESI, Recenti sviluppi del dibattito sul 
giustificato motivo oggettivo, in Dir. rel. ind., in corso di pubblicazione.   
398 È, questa, la soluzione proposta da M. FERRARESI, Recenti sviluppi del dibattito sul giustificato motivo 
oggettivo, in Dir. rel. ind.., in corso di pubblicazione. 
399	Cfr. S. GIUBBONI, Disabilità, sopravvenuta inidoneità, licenziamento, in Riv. giur. lav., 2016, I, p. 
627. 
400 Cfr. D. GAROFALO, Il giustificato motivo oggettivo nella riforma Renzi: le fattispecie controverse, in 
E. GHERA – D. GAROFALO (a cura di), Le tutele per i licenziamenti e per la disoccupazione involontaria 
nel Jobs Act 2, Cacucci, Bari, 2015, p. 143; E. PASQUALETTO, I licenziamenti nulli, in C. CESTER (a cura 
di), I licenziamenti dopo la l. n. 92 del 2012, Cedam, Padova, 2012, p. 83 ss.; EAD., Il licenziamento 
discriminatorio e nullo nel “passaggio” dall’art. 18 Stat. lav. all’art. 2, d.lgs. n. 23/2015, in F. CARINCI-
C. CESTER (a cura di), Il licenziamento all’indomani del d.lgs. n. 23/2015, Adapt Labour Studies, e-book 
series, 2015, n. 46, p. 48 ss.; M. FERRARESI, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Dalla legge 
604 del 1966 al contratto a tutele crescenti, Giappichelli, Torino, 2016, p. 185; R. VOZA, Sopravvenuta 
inidoneità psicofisica e licenziamento del lavoratore nel puzzle normativo delle ultime riforme, in Arg. 
dir. lav., 2015, p. 787. Secondo P. LAMBERTUCCI, Il lavoratore disabile tra disciplina dell’avviamento al 
lavoro e tutela contro i licenziamenti: brevi note a margine dei provvedimenti attuativi del c.d. Jobs Act 
alla “prova” della disciplina antidiscriminatoria, in Arg. dir. lav., 2016, pp. 1164-1165, il d.lgs. n. 
23/2015 sotto questo profilo si pone in linea di continuità con la l. n. 92/2012.  



	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

CONCLUSIONI 
 
 
La disparità delle parti nel rapporto di lavoro ha importanti ricadute anche sul piano 

dell’onere della prova, traducendosi di frequente nella oggettiva difficoltà per il 

prestatore di lavoro di provare i fatti fondanti il diritto azionato. Le esigenze di 

protezione del contraente debole hanno indotto l’affinamento di talune tecniche di tutela 

che operano sul piano sia processuale sia sostanziale. Emblematica, in tal senso, è la 

disciplina dell’onere della prova, che insiste su entrambi i profili. 

In particolare, l’applicazione della regola posta dall’art. 2697 c.c., nell’ambito del diritto 

del lavoro, deve essere contemperata con le peculiarità della materia che, senza 

precluderne l’operatività, ne accentuano la funzione già residuale.  

Sul piano processuale, ciò diviene particolarmente evidente se si pensa che la 

ripartizione dei carichi probatori è influenzata dai poteri riconosciuti dall’ordinamento 

al giudice del lavoro, per il tramite dell’art. 421 c.p.c. Infatti, tra l’ambito di operatività 

della regola sull’onere della prova e l’estensione dei poteri istruttori attribuiti al giudice 

sembra esistere un rapporto inversamente proporzionale, per cui tanto più ampie sono le 

prerogative a lui riconosciute in materia di prove, tanto più residuale diviene il ricorso 

all’art. 2697 c.c. Tuttavia, l’eccessiva valorizzazione dell’elemento inquisitorio che 

connota l’istruttoria del rito del lavoro rischia di essere quantomeno fuorviante, 

riferendosi ad un modello processuale che si porrebbe irrimediabilmente in contrasto 

con i principi fondamentali dell’imparzialità e terzietà del giudice. Il che naturalmente 

non vale a negare o sminuire le indubbie peculiarità che emergono dalla previsione 

dell’art. 421 c.p.c. e che incidono sulla portata dell’art. 2697 c.c. Piuttosto l’operatività 

della disposizione codicistica nel processo del lavoro diviene un utile test di verifica di 

tali specificità. Qualora infatti le prove acquisite nel corso dell’istruttoria non dovessero 

essere sufficienti a fondare il convincimento sui fatti della causa, il giudice del lavoro – 

a differenza di quello civile – potrebbe non limitarsi all’automatica applicazione della 

regola sull’onere della prova, ben potendo ricorrere ai poteri ex art. 421 c.p.c. La 

necessità di pervenire a un accertamento quanto più possibile aderente alla verità 

materiale dei fatti, che giustifica l’esistenza di simili poteri e che si accompagna alla 

ratio tipicamente acceleratoria sottesa al procedimento, incontra un limite significativo 

e insuperabile nell’onere di allegazione di parte. Mentre la regola prevista dall’art. 2697 

c.c. è assistita, e talvolta superata, dall’iniziativa istruttoria d’ufficio, l’allegazione non 

può essere supplita dall’intervento del giudice, essendo comunque preclusa 

l’introduzione nel processo di fatti non ritualmente dedotti dalle parti. Tale assunto è 



	

tanto più vero nell’ambito del rito del lavoro ove all’ampiezza dei poteri riconosciuti al 

giudice dall’art. 421 c.p.c. fa da contraltare un sistema preclusivo ben più rigido rispetto 

a quello previsto per il processo ordinario di cognizione.  

L’analisi dell’istituto dell’allegazione, nonché della sua necessaria specificità, permette 

poi di chiarire il rapporto che sussiste con l’onere della prova, denotandone 

l’imprescindibile simmetria (e non sovrapposizione o coincidenza). Sotto questo profilo, 

in particolare, l’allegazione rappresenta una sorta di doppio limite poiché, da una parte, 

circoscrive l’onere della prova riconosciuto in capo alle parti dall’art. 2697 c.c., 

dall’altra, vincola i poteri istruttori riconosciuti al giudice dall’art. 421 c.p.c. ai fatti 

dedotti dalle parti.  

La rigidità che discende dalla combinazione del principio di allegazione con il sistema 

delle preclusioni, che accentua le difficoltà applicative della regola prevista dall’art. 

2697 c.c., induce la giurisprudenza a temperare le conseguenze derivanti dall’operare 

congiunto degli istituti esaminati richiamandosi al criterio della vicinanza della prova. 

Esso, in particolare, consente di bilanciare il tecnicismo insito nell’art. 2697 c.c. con le 

istanze di tutela della parte più debole del rapporto. Il che spesso, tuttavia, si traduce in 

prassi giurisprudenziali che finiscono per invertire impropriamente la distribuzione 

degli oneri probatori dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto, 

in contraddizione con la struttura della fattispecie sostanziale. Non è dunque azzardato, 

all’esito dell’indagine, ravvisare nell’onere della prova uno strumento utile a valutare 

non solo la solidità della fattispecie sul piano sostanziale, ma anche la coerenza delle 

relative interpretazioni giudiziali.  

Così, in tema ad es. di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di illegittima 

adibizione del lavoratore a mansioni inferiori e di violazione dell’obbligazione di 

sicurezza ex art. 2087 c.c., si è notata la propensione dell’ordinamento ad attenuare le 

rigidità che discendono dalla rigorosa applicazione dell’onere della prova e la 

correttezza in punto di specificità dell’onere di allegazione di inadempimento datoriale.  

La regola generale posta dall’art. 2697 c.c. deve essere poi accostata a specifiche 

disposizioni che regolano l’assetto di riparto degli oneri probatori rispetto a una 

determinata fattispecie e individuano espressamente il soggetto chiamato a dimostrare il 

fatto a base della pretesa.  

In questo senso, viene in rilievo l’art. 5, l. n. 604/1966. Chiarita la piena 

sovrapponibilità del relativo assetto probatorio con quello posto dall’art. 2697 c.c., è 

utile soffermarsi ancora su tale disposizione alla luce delle modifiche legislative che 

hanno interessato il licenziamento disciplinare con la l. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, 



	

e che, a torto, hanno indotto una parte della dottrina a interrogarsi sulla perdurante 

vigenza della norma rispetto a tale fattispecie.  

Le forme di tutela sin qui descritte, sebbene incidano sull’assetto degli oneri probatori 

gravanti sulle parti, deviando dalla previsione generale posta dall’art. 2697 c.c., sono 

tuttavia destinate a operare esclusivamente nell’ambito della dialettica processuale, 

rispetto alla quale il rischio della soccombenza del lavoratore per il mancato 

accertamento dei fatti resta comunque ineliminabile. E ciò per l’imperatività delle 

preclusioni che caratterizza il rito del lavoro e che delimita l’ampiezza delle prerogative 

istruttorie riconosciute al giudice.   

Non è un caso, dunque, che una delle tecniche di tutela privilegiate dal legislatore nella 

materia del diritto del lavoro sia rappresentata dalle presunzioni legali. Infatti tale 

istituto, nell’incidere sul riparto degli oneri probatori, appare particolarmente idoneo a 

garantire l’effettività del diritto alla prova. La ratio tipicamente protettiva di tali istituti, 

comune alla presunzione assoluta e a quella relativa, emerge in relazione agli effetti che 

essi producono sul principio del libero convincimento del giudice, fortemente vincolato, 

se non addirittura azzerato, dalla valutazione imposta dalla presunzione legale.  

Tale funzione si accompagna, poi, a quella squisitamente tecnica incidente sulla 

ripartizione dell’onere della prova, che tuttavia opera in modo differente a seconda del 

tipo di presunzione legale considerata. Le presunzioni legali relative, attraverso la 

modificazione dell’assetto probatorio descritto dall’art. 2697 c.c., sono finalizzate ad 

agevolare la posizione processuale di una delle parti, orientando la decisione del giudice 

a favore della soluzione considerata preferibile dalla legge; quelle assolute, invece, 

incidono direttamente sul contenuto della fattispecie sostanziale, modificandola e 

impedendo all’interprete la valorizzazione di qualsiasi altro elemento potenzialmente 

idoneo a dimostrare l’inesistenza del fatto presunto. Benché queste ultime non 

introducano propriamente una deroga all’assetto di riparto previsto dall’art. 2697 c.c., 

esse parimenti incidono sull’operatività dell’istituto, escludendone l’applicazione e 

accentuandone così il carattere residuale.  

Si comprende allora il frequente ricorso allo strumento presuntivo in un settore 

dell’ordinamento, quale è quello che attiene ai profili qualificatori del rapporto 

contrattuale, in cui le istanze di tutela del prestatore di lavoro divengono più pressanti e 

si accompagnano ad una oggettiva difficoltà di assolvimento della relativa prova.  

Fenomeno distinto ma adiacente alle presunzioni legali, sotto il profilo della ratio, è 

quello delle c.d. presunzioni giurisprudenziali. Esse infatti consistono in una 

manipolazione interpretativa della fattispecie sostanziale processualmente rilevante che, 



	

attraverso la presupposizione di esistenza di uno degli elementi costitutivi, determina lo 

spostamento del rischio della mancata prova del fatto contrario sulla parte avversa. 

Sotto questo profilo, esse sono affini alle presunzioni legali relative, nell’ambito delle 

quali il giudice prescinde dall’accertamento materiale del fatto presunto, ritenendolo 

esistente fino a prova contraria. Al pari di queste ultime, poi, le presunzioni 

giurisprudenziali sottendono altresì una valutazione di ragionevolezza della situazione 

social tipica, che giustifica la semplificazione del giudizio di fatto attraverso la 

modificazione dell’onere della prova. 

L’ammissibilità di tale prassi giurisprudenziale, che rappresenta una sorta di 

sistematizzazione o standardizzazione del criterio della vicinanza, si scontra con il 

principio in base al quale il giudice è chiamato a decidere secondo diritto e non già sulla 

base di un’impropria valutazione discrezionale (talvolta contra legem). Non pare infatti 

opportuna una prassi interpretativa che si spinga ad allargare oltremodo le maglie delle 

disposizioni legislative ovvero a creare apposite presunzioni in forza di una generica 

comparazione di interessi più o meno meritevoli di tutela. In particolare, l’indebita 

sovrapposizione tra il piano legislativo e quello giudiziale, che da tali operazioni deriva, 

determina spesso un’irrimediabile incoerenza degli orientamenti giurisprudenziali 

rispetto a fattispecie accomunate dalle medesime difficoltà probatorie, cui conseguono 

indirizzi del tutto (e arbitrariamente) opposti. In questo senso, è emblematica la 

ricostruzione della disciplina sul danno da perdita di chances derivante, rispettivamente, 

dall’illegittima adibizione del prestatore di lavoro a mansioni inferiori ovvero 

dall’illegittima apposizione del termine al contratto nel pubblico impiego. A fronte della 

medesima ipotesi non può essere ragionevolmente sostenibile una differenziazione del 

regime probatorio imposto al prestatore di lavoro. Ciò peraltro trova conforto nella 

stessa giurisprudenza della Corte di giustizia che, in materia di danno da 

inadempimento, impone agli Stati membri l’adozione di normative coerenti dal punto di 

vista sistematico, richiedendo uniformità nella regolazione di fattispecie analoghe, onde 

evitare, da un lato, un arretramento nella tutela già esistente, dall’altro, l’introduzione di 

irragionevoli disparità di trattamento.  

La generale disciplina probatoria delle discriminazioni ex art. 28, c. 4, d.lgs. n. 

150/2011, applicata alla materia del diritto del lavoro rende ancora più evidente 

l’influenza che l’istituto dell’onere della prova esercita sulla ricostruzione della 

fattispecie sostanziale. Tale articolo, infatti, introducendo un meccanismo di 

agevolazione probatoria basato su una presunzione semplice ex art. 2729 c.c., opera 

anzitutto sul piano processuale senza tuttavia modificare l’assetto degli oneri derivante 



	

dall’art. 2697 c.c. Ciò che muta è semmai il thema probandum – più agevole rispetto a 

quello discendente dalla disposizione generale – fondato su elementi meramente 

indiziari che consentono di risalire alla prova del fatto ignoto, ossia la sussistenza della 

discriminazione, normalmente occulta. A tale agevolazione probatoria consegue un 

aggravio della posizione processuale del convenuto, cui viene addossato un onere 

originariamente non dovuto e consistente nella prova di un fatto negativo 

(l’insussistenza della discriminazione). L’effettività di tale tecnica di tutela rischia di 

essere tuttavia vanificata dalla coesistenza di più riti processuali, il cui difficile 

coordinamento talvolta ostacola l’accesso a tale meccanismo di agevolazione probatoria 

(si pensi ad es. al caso del licenziamento discriminatorio per ragioni sindacali).  

L’interpretazione della disciplina probatoria ex art. 28, d.lgs. n. 150/2011, in termini di 

presunzione semplice consente altresì di razionalizzare la fattispecie sostanziale, 

consentendo di risolvere talune questioni classiche del diritto antidiscriminatorio. La 

configurazione della relativa nozione in termini oggettivi, ad es., oltre a riallineare 

l’ordinamento interno a quello comunitario, permette di separare la fattispecie del 

licenziamento discriminatorio da quello per motivo illecito ex art. 1345 c.c., fino ad ora 

indebitamente sovrapposte.  

Alla luce delle considerazioni svolte, sembra corretto ravvisare nell’istituto dell’onere 

della prova la lente attraverso la quale vagliare la ricostruzione delle singole fattispecie. 

Infatti, tanto maggiore è la difficoltà probatoria, quanto più gli elementi strutturali della 

fattispecie astratta subiscono una torsione nella fase applicativa, come è emerso 

dall’esame della giurisprudenza. Probabilmente, lo stesso legislatore non appare sempre 

pienamente avvertito della necessaria simmetria tra la disciplina degli istituti e le regole 

probatorie. In mancanza, all’irragionevolezza del sistema consegue l’ineffettività delle 

tutele.  
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