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delle mansioni assegnatale, di comprova-
ta responsabilità datoriale. Conseguente-
mente, il licenziamento è stato ritenuto 
illegittimo, in quanto il periodo di assenza 
dal lavoro per malattia derivante da infor-
tunio non avrebbe dovuto essere com-
putato ai fini del comporto, che, pertanto, 
non risultava superato. 

LA QUESTIONE 
Considerato che si tratta di un licenzia-
mento intimato da un datore di lavoro 
che occupa meno di 15 dipendenti qua-
le è la tutela applicabile? Secondo il Tri-
bunale, un simile licenziamento sarebbe 
nullo per violazione dell’art. 2110 c.c. e 
come tale riconducile alla tutela reale 
di cui al combinato disposto dell’art. 18, 
commi 4 e 7 Stat. Lav., a prescindere dal 
requisito dimensionale del datore di la-
voro. Il Tribunale aveva, infatti condan-
nato il datore di lavoro, alla reintegra e 
al risarcimento del danno nella misura 
di legge. A parere della Corte d’Appello, 
invece, il combinato disposto dell’art. 18, 
commi 4 e 7 Stat. Lav., deve considerarsi 
operante nei limiti della tutela cd. reale 
e non potrebbe, quindi, trovare applica-

La 
 Corte di Cassazione, con la sen-

tenza n. 27334 del 16 settembre 2022, 
ha affrontato la questione della discipli-
na applicabile al licenziamento intima-
to in violazione dell’art. 2110 c.c., quindi 
in violazione della disciplina sul perio-
do di comporto, da parte di un datore di 
lavoro privo del requisito dimensionale 
di cui all’art. 18 c. 8 Stat. Lav.

IL CASO
Un datore di lavoro, con meno di 15 di-
pendenti, ha licenziato una lavoratrice per 
superamento del periodo di comporto, 
stante il perdurare della malattia oltre i 
termini del comporto stesso. Tuttavia, in 
giudizio è stato accertato come la malattia 
fosse derivata da un infortunio sul lavoro, 
occorso alla lavoratrice nell’espletamento 
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considerato che l’art. 32 della nostra Co-
stituzione lo definisce come “fondamen-
tale diritto dell’individuo e interesse del-
la collettività”. Secondo la Corte, quindi, 
la salute deve essere adeguatamente 
protetta all’interno di tempi sicuri entro i 
quali il lavoratore, ammalatosi o infortu-
natosi, possa avvalersi delle opportune 
terapie senza il timore di perdere, nelle 
more, il proprio posto di lavoro. 

OBBLIGO DI REINTEGRAZIONE
Conseguentemente, secondo la Corte 
di Cassazione, un licenziato intimato 
prima del superamento del periodo di 
comporto deve qualificarsi come del 
tutto nullo e comporta la condanna 
del datore di lavoro, anche se occu-
pa meno di 15 dipendenti, alla reinte-
grazione, oltre che al pagamento di 
un’indennità risarcitoria, commisurata 
all’ultima retribuzione globale di fatto, 
da giorno del licenziamento a quello 
della reintegrazione, in misura comun-
que non superiore a 12 mensilità, oltre 
al versamento dei relativi contributi 
previdenziali ed assistenziali. La Corte 
conclude sostenendo che l’interpreta-
zione fornita si pone in continuità con 
la sentenza delle Sezioni Unite n. 12568 

zione in riferimento ai licenziamenti inti-
mati da datori di lavoro privi del requisi-
to occupazionale. Tali ipotesi sarebbero 
riconducibili, al contrario, alla sola tutela 
c.d. obbligatoria, di cui all’art. 8 della L. 
604/1966 e, pertanto, il datore di lavoro 
era stato condannato dalla Corte d’Ap-
pello al risarcimento nella misura massi-
ma di 6 mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto.

LA DECISIONE DELLA CORTE
DI CASSAZIONE 

La Cassazione, nella sentenza in com-
mento, invece, si è espressa enuncian-
do il seguente principio: “Nel sistema 
delineato (…), il licenziamento intimato 
in violazione dell’art. 2110, comma 2, cod.
civ., è nullo e le sue conseguenze sono 
disciplinate, secondo un regime sanzio-
natorio speciale, dal comma 7, che a sua 
volta rinvia al comma 4, del medesimo 
art. 18, quale che sia il numero dei di-
pendenti occupati dal datore di lavoro”. 
Secondo la Giurisprudenza richiamata 
dalla Corte, il licenziamento per supera-
mento del periodo di comporto costitu-
isce una fattispecie autonoma di licen-
ziamento, diversa da quelle riconducibili 
ai concetti di giusta causa o giustificato 
motivo, di cui all’art. 2119 c.c. e agli artt. 
1 e 3 L. n. 604 del 1966. Quindi, secondo 

la Corte, il licenziamento intimato sa-
rebbe radicalmente nullo per violazione 
dell’art. 2110 c.c., ossia di una norma im-
perativa finalizzata alla tutela di un di-
ritto costituzionalmente tutelato, quale 
il diritto alla salute. Il valore della tutela 
della salute è sicuramente riconosciuto 
come prioritario all’interno del nostro 
ordinamento, al pari del diritto al lavoro, 
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sazione di cui alla sentenza in oggetto 
si riferisce ai rapporti di lavoro instaurati 
prima del 7 marzo 2015. Per i rapporti in-
staurati successivamente, invece, trova 
applicazione il D.Lgs. 23/2015. In parti-
colare l’art. 2 rubricato “licenziamento 
discriminatorio, nullo e intimato in forma 
orale” prevede che con la pronuncia di 
nullità del licenziamento il Giudice con-
danna il datore di lavoro alla reintegra-
zione nel posto di lavoro e condanna il 
datore al risarcimento del danno subito 
stabilendo, a tal fine, un’indennità com-
misurata all’ultima retribuzione di riferi-
mento per il calcolo del TFR, da giorno 
del licenziamento alla reintegra, in misu-
ra comunque non inferiore a 5 mensilità, 
oltre al versamento dei relativi contributi 
previdenziali ed assistenziali. Tale disci-
plina trova applicazione indipendente-
mente dal dato occupazionale del dato-
re di lavoro. 

del 2018 e risulterebbe compatibile con 
l’esigenza di garantire ragionevolezza 
al sistema delle tutele nel caso di li-
cenziamento. Una diversa opzione in-
terpretativa, creerebbe nel sistema una 
vistosa irrazionalità e vanificherebbe lo 
sforzo legislativo di sistematizzare la 
disciplina del licenziamento viziato da 
nullità.  Questa pronuncia ha suscitato 
reazioni discordanti.

UN QUADRO IN EVOLUZIONE
Vi è, infatti, che ha fortemente criticato 
tale approccio, così come chi lo ha for-
temente sostenuto, in ogni caso, qua-
lunque sia la posizione che si voglia ac-
cogliere, non si può negare che il quadro 
è in continua evoluzione e che, anche in 
riferimento ai licenziamenti intimati da 
aziende di piccole dimensioni, si profi-
lino sempre maggiori rischi. Precisiamo 
che l’interpretazione della Corte di Cas-
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