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Federico Putaturo

Art. 18 e insussistenza del fatto
nel licenziamento disciplinare:
una partita ancora aperta
Sintesi
La riformulazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nel delineare nuovi e diversi confini della tutela reintegratoria, ha
messo in luce un inedito problema relativo al significato da attribuire al «fatto» dedotto a fondamento del licenziamento
disciplinare.
È noto che la riforma Fornero ha ancorato la tutela reintegratoria attenuata ai soli casi in cui il giudice accerti che non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro «per insussistenza
del fatto contestato» oppure «perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle
previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili» (art. 18, co. 4).
Laddove, sempre la L. n. 92 del 2012 ha previsto, per le altre ipotesi di difetto di motivazione del licenziamento disciplinare, la
ripetibilità di una sola tutela indennitaria (art. 18, co. 5).
L’inciso «fatto contestato» è stato diversamente interpretato in giurisprudenza, essendo stato identificato ora con il fatto
giuridico, ora con il fatto inadempimento, ora con il fatto materiale.
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proporzionalità della sanzione rispetto alla

inciso sulla contestazione disciplinare,

demansionamento e mobbing.

gravità del comportamento addebitato”
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torto palese, o nella pretestuosità della

teriale – ha alimentato, e continua ad ali-
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2106 cod. civ., 3 della l. n. 604/1966 e

sola tutela indennitaria a scapito di quella
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reintegratoria.
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