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Quadro normativo
Art. 46 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui
agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo
periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di
clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604 ».

Successive proroghe: Decreto Rilancio (D.l. n. 34/2020), Decreto Agosto (D.l. n. 104/2020)
Decreto Ristori (D.l. n. 137/2020), Legge di Bilancio 2021 (proroga fino al 31 marzo 2021,
termine passibile di ulteriore modifica).



+ PRO & CONTRO



A favore dell’applicabilità del divieto*

I. Ratio della norma: evitare che l’emergenza sanitaria determini la soppressione
immediata di posti di lavoro;

II. Natura del divieto: il richiamo all’art. 3, L. n. 604/66, specifica la tipologia del
recesso vietato e non ne delimita l’ambito soggettivo di applicazione;

III. Testo della norma: il legislatore non esclude espressamente l’applicabilità ai
dirigenti del divieto di licenziamento;

IV. Uniformità con licenziamenti collettivi: la sospensione delle procedure di
mobilità ex L. n. 223/91 si applica anche ai dirigenti per legge;

V. Principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): nel contesto emergenziale, tutti i
lavoratori subordinati dovrebbero ricevere analoga protezione;

VI. Ammortizzatori sociali: se si sostiene che i dirigenti ne fruiscano, si dovrebbe
concludere nello stesso senso anche con riferimento al divieto di licenziamento.

*In tal senso, ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. lav., 26.02.2021



Contro l’applicabilità del divieto

I. Interpretazione letterale: il legislatore non ha vietato i «licenziamenti
economici» tout court, ma ha richiamato espressamente l’art. 3, L. n. 604/66, che
NON si applica al dirigente;

II. Specificità della categoria: il dirigente beneficia di una tutela convenzionale
contenuta nei CCNL, rimanendo parzialmente escluso dall’ordinaria disciplina
prevista per gli altri dipendenti;

III. Principio di (dis)uguaglianza (art. 3 Cost.): la singolarità della categoria
giustifica un trattamento diverso;

IV. Ammortizzatori sociali: se si sostiene che i dirigenti NON ne fruiscano, si
dovrebbe concludere per la loro licenziabilità.
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