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                   Roberto Cosio 
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aggiornato al 26 settembre 2020  

 

*Il presente saggio sarà pubblicato prossimamente sulla Rivista Massimario di giurisprudenza del lavoro  

 

 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’esegesi dell’art. 14 del D.L. n. 104/2020: le due condizioni per la 
proroga del blocco dei licenziamenti. -3.  Sull’ammissibilità del rinvio pregiudiziale alla CGUE. – 
4. L’identificazione (ed interpretazione) dei “principi” in conflitto. – 5. Sul bilanciamento dei 
principi.  

 

1. Premessa. 

La “proroga delle disposizioni  in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato 
motivo oggettivo”1 presenta una forte discontinuità rispetto alla legislazione d’emergenza 

 
1 Testualmente, la rubrica dell’art. 14 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.  
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precedente2 in tema di blocco dei licenziamenti, pur essendo sostenuta da analoghe finalità 
sociali3. 

La discontinuità si coglie nella tecnica legislativa che riflette un diverso bilanciamento degli 
interessi in gioco. 

 Non viene “prorogato” un divieto4 di licenziamenti (collettivi o individuali per gmo) in modo 
generalizzato e inderogabile (come nell’art. 46 e le sue proroghe), ma viene previsto un blocco 
condizionato dei licenziamenti in presenza di due elementi costitutivi (trattamenti di 
integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica o esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali)5. 

 
2 Articolo 46, intitolato Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato 
motivo oggettivo, del decreto legge Cura Italia 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella 
legge 24 aprile 2020, n. 27; articolo 80 del decreto legge Rilancio Italia 19 maggio 2020, n. 34, come 
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Sul blocco dei licenziamenti al tempo del Covid-19, si veda: F. 
CHIETERA, Covid-19 e licenziamenti, in, A. PILEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza 
epidemiologica, LPO, 2020, 147, ss ; PASQUALE PASSALACQUA , I limiti al licenziamento nel D.L. n. 18 del 
2020, ibidem 153; ANTONIO PRETEROTI e ANGELO DELOGU, I licenziamenti collettivi e individuali al tempo 
del coronavirus, ibidem, 167; UMBERTO GARGIULO, VINCENZO LUCIANI Emergenza Covid-19 e «blocco» 
dei licenziamenti: commento all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, in OLIVA BONARDI, 
UMBERTO CARABELLI, MADIA D’ONGHIA, LORENZO ZOPPOLI (a cura di) Covid-19 e diritti dei lavoratori, 
Istant book numero 1 della Consulta giuridica della CGIL, Roma, 2020, 205 ss. A. MARESCA, Relazione al 
WEBINAR -19, 11 marzo 2020, in LDE, newsletter n. 10 del 18 marzo 2020; M. MISCIONE, Il Diritto del 
lavoro ai tempi orribili del coronavirus, in Lav. giur., 2020/4, 331 ss. LUCIANO ROMEO, Il divieto di 
licenziamento al tempo del “coronavirus”, in Salvi iuribus, 25 maggio 2020; LAURA DESSENES, GIOVANNI 
VECA, Covid-19 ed il rapporto di lavoro dirigenziale, Bollettino ADAPT 3 giugno 2020, n. 22: RICCARDO DEL 
PUNTA (intervista a), Stop ai licenziamenti senza Cig è a rischio incostituzionalità, in Sole 24 ore del 15 
giugno 2020; GIUSEPPE CURCURACHI, ALESSIA CONSIGLIO, Divieto di licenziamento e sostegno al reddito: 
ritorno al passato, in Welfare aziendale, 13 giugno 2020; PASQUALE DUI, L’alt ai licenziamenti escluso per 
dirigenti rImane il rischio di contenzioso, Sole 24 ore del 16 maggio 2020; MARCELLO FLORIS, Il 
licenziamento economico fa scattare la NASPI ma è a rischio di nullità, Sole 24 ore 22 giugno 2020 
MARCELLO FLORIS, Le alternative. Il periodo del divieto può servire a trovare soluzioni negoziati, Sole 24 
ore 22 giugno 2020, GIULIO PROSPERETTI (intervista a), Lo stop ai licenziamenti legittimo se temporaneo, 
Sole 24 ore del 17 giugno 2020; FRANCO TOFFOLETTO, Il divieto di recesso non vale per i dirigenti, Sole 24 
ore 24 giugno 2020;  PAOLO IERVOLINO, Sospensione (rectius nullità) dei licenziamenti economici per il 
COVID-19 e dubbi di legittimità costituzionale, in giustiziacivile.com; ANGELO ZAMBELLI, Licenziamenti 
economici fermati dal coronavirus, in Il lavoro dopo il Covid-19, Le guide del Sole 24 ore, 8 luglio 2020, 58 
ss.; CARLO ZOLI La tutela dell’occupazione nell’emergenza  tra garantismo e condizionalità, - Labor - 
11.06.2020; TITO BOERI, Perché il divieto di licenziamento non è una buona idea (oltre che 
incostituzionale), La Repubblica, 4 agosto 2020; A. MARESCA, Licenziamenti economici revocabili fino alla 
sentenza senza oneri e sanzioni, Il Sole 24 ore 25 agosto 2020; E.DE FUSCO, C: VALSIGLIO, Esonero 
contributivo utile per le aziende in ripresa, ibidem; G. FALASCA, Chiusura attività. Sì ai licenziamenti se 
l’impresa è messa in liquidazione, id., 4 settembre 2020. Sui profili di diritto comparato, MICHELE DALLA 
SEGA, Emergenza occupazionale da Covid-19: modelli a confronto, Bollettino ADAPT, 15 giugno 2020, n. 
24. 
3 Sul tema si veda F. SCARPELLI, Blocco dei licenziamenti e solidarietà sociale, RIDL, 2020, I, 315. 
4 Secondo una parte della dottrina il divieto di licenziamento continua ad avere efficacia quale “regola di 
applicazione generale” sulla base di una serie di argomenti (sul tema si veda F. SCARPELLI, I licenziamenti 
economici come temporanea extrema ratio: la proroga del blocco nel d.l. n. 104/2020, di prossima 
pubblicazione in Labor).   
5 L’INPS, con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, ha fornito chiarimenti operativi sull’esonero 
contributivo dal versamento dei contributi previdenziali chiarendo che, al momento, la disposizione non 
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Il bilanciamento degli interessi in gioco, quindi, è stato effettuato dal Legislatore in modo diverso 
rispetto al recente passato. 

 Il sacrificio della libertà di iniziativa economica (art. 41, comma 1, della Cost.) rispetto 
all’interesse alla conservazione del posto di lavoro viene, in sostanza, limitato ai casi in cui vi è 
un “corrispettivo” in termini di aiuti alle imprese: sia che si traduca in una integrazione salariale 
di carattere speciale, sia che si concretizzi in un “esonero contributivo”. 

Il bilanciamento, in astratto, appare ragionevole perché basato su uno “scambio” 6 (aiuti a fronte 
di un  divieto di licenziamenti). 

L’impresa che non fa ricorso agli “aiuti” menzionati nella disposizione (art. 14) riacquista la 
possibilità di ristrutturarsi, anche attraverso operazioni di riduzione del personale, finalizzate a 
realizzare l’assetto organizzativo più appropriato per competere sul mercato globale. 

Ma se dal piano delle fonti si passa a quello della interpretazione della disposizione (art. 14), lo 
scenario cambia. 

Le incertezze interpretative7 che discendono dall’analisi delle “condizioni legali”8 per effettuare 
i licenziamenti rende, di fatto, generalizzato il blocco dei licenziamenti (almeno fino alla fine del 
2020) ponendo delicati problemi di costituzionalità9 e di conformità all’ordinamento dell’Unione 
europea della disciplina interna. 

Alla conformità, o meno, dell’attuale disciplina (art. 14) con l’ordinamento dell’Unione europea 
sono dedicate le pagine che seguono.  

2. L’esegesi dell’art. 14 del D.L: n. 104/2020: le due condizioni per la proroga del blocco dei 
licenziamenti. 

 
è operativa atteso che occorre il “placet” della Comunità europea, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del 
Trattato, in quanto si tratta di una misura non generalizzata ma selettiva. Sui chiarimenti forniti dalla 
Circolare si veda E. MASSI, Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori coid-19: le indicazioni 
dell’INPS, 26 settembre 2020, www.dottrinalavoro.it.  
6 In questi termini GIULIO PROSPERETTI (intervista a), Lo stop ai licenziamenti legittimo se temporaneo, 
cit. 
7 Che si aggiungono alle incertezze interpretative della legislazione emergenziale precedente; sul tema si 
veda M. DE LUCA, Blocco dei licenziamenti al tempo del Covid-19: alla ricerca delle tipologie di 
licenziamento che ne risultano investite (note minime), di prossima pubblicazione sulla Rivista Variazioni 
su Temi di Diritto del Lavoro, Torino.  
8 Delle quali è ben consapevole il Legislatore che ha dettato una disciplina speciale della revoca dei 
licenziamenti; sul tema si veda A. MARESCA, La flessibilità del divieto di licenziamento per Covid (Prime 
riflessioni sull’art. 14, D.L. n. 104/2020), di prossima pubblicazione su Labor. Dello stesso Autore si veda 
La socializzazione dei costi della speciale revoca del licenziamento per g.mo. nell’art. 14, comma 4, d.l. n. 
104/2020, su LDE n. 3/2020. 
9 Il tema della legittimità costituzionale del blocco dei licenziamenti viene spesso sollevato anche al fine 
di sostenere la necessità di interpretazioni restrittive della disciplina. Sul tema si veda G. VIDIRI, A 
cinquanta anni dallo Statuto dei lavoratori: ovvero dal diritto valoriale al diritto del Covid-19, in Lav. Giur., 
n. 7 del 2020, 715-719. Sulle scelte di dimensionamento dell’impresa, che non sopporterebbero una 
compressione se non in termini oggettivi e temporali assai ristretti, si veda L. NOGLER, La disciplina dei 
licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i “principi” costituzionali, in Giorn. Dir. Lav., rel. 
ind., 2007, 4, 594. Per una diversa lettura dei “principi” in gioco, legata all’emergenza epidemiologica, si 
veda, da ultimo, F. SCARPELLI, I licenziamenti economici come temporanea extrema ratio, cit. 
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Il divieto di licenziamento, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 104/2020, con efficacia dal 18 agosto 
di quest’anno, ha un raggio di azione ridotto rispetto al passato. 

 Non opera in modo generalizzato (per tutti i datori di lavoro) ed è a “geometria variabile10” (la 
sua durata non è fissa). 

Le condizioni legali, di natura alternativa, che presuppongono il divieto di licenziamenti sono 
due. 

La prima è che il datore di lavoro non abbia “integralmente fruito dei trattamenti di integrazione 
salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid19”. 

La prima questione interpretativa che la disposizione pone attiene alla portata del divieto. 

Secondo una prima tesi, si potrebbe ipotizzare che il divieto operi per tutto l’arco temporale 
(fino al 31 dicembre 2020) nel corso del quale, in astratto, sussiste la possibilità di ricorrere alle 
integrazioni salariali (o all’esonero contributivo). 

Una seconda tesi11 (che, peraltro, si basa su una solida base esegetica: il ricorso alla “fruizione” 
dell’intervento) riconduce il divieto a quel datore di lavoro che, in concreto, si avvale 
dell’integrazione salariale (in presenza delle condizioni di legge). 

Interpretazione questa che appare costituzionalmente orientata al fine di non penalizzare quei 
datori di lavoro che non sono nelle condizioni legali per accedere alle integrazioni salariali. 

Ma la questione resta dubbia. 

La seconda questione attiene all’interpretazione della dizione “integralmente”, contenuta nella 
disposizione. 

Secondo una prima opinione, l’avverbio “integralmente” è inscindibilmente connesso alla 
“fruizione” del beneficio dell’integrazione12 (nel senso di determinarne l’efficacia temporale del 
divieto). 

Fruizione, secondo questa impostazione, da intendersi come “irreversibile, nel senso che una 
volta che il datore di lavoro abbia iniziato ad avvalersi dell’integrazione o dell’esonero, essi 
devono essere integralmente utilizzati e, solo quando ciò accade, il divieto di licenziamento si 
estingue”13.   

 
10 Fondazione studi Consulenti del lavoro: DL agosto: quando alla flessibilità non corrisponde semplicità, 
in www.dottrinalavoro.it, 25 agosto 2020; E. MUSSI, Divieto di licenziamento, termine mobile per le 
aziende. Come calcolarlo?, in www.dottrinalavoro.it,, 31 agosto 2020. F. SARTORI, Il rinnovato perimetro 
del licenziamento per ragioni oggettivi dopo il Decreto Agosto, ilGiuslavorista, focus del 7 settembre 2020. 
11 A. MARESCA, La flessibilità del divieto di licenziamento per Covid (Prime riflessioni sull’art. 14, D.L. n. 
104/2020), cit. 
12 Sono due elementi inscindibili. In questo senso A. MARESCA, La flessibilità del divieto di licenziamento 
per Covid (Prime riflessioni sull’art. 14, D.L. n. 104/2020), cit. 
13 Cfr. A. MARESCA, La flessibilità del divieto di licenziamento per Covid (Prime riflessioni sull’art. 14, D.L. 
n. 104/2020), cit. 
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Secondo una diversa impostazione14, viceversa, il termine “integrale” ha una valenza autonoma 
rispetto alla “fruizione” , nel senso che “l’integrale fruizione” va riferita “al tempo di effettiva 
concessione e reale godimento” dell’integrazione”. 

Secondo questa impostazione, il datore di lavoro, dopo la fruizione del beneficio (ma anche 
prima del 31 dicembre 2020) ritorna nella piena titolarità del diritto di recesso (secondo le 
ordinarie regole previste dal nostro ordinamento). 

Una terza questione attiene al distinto problema se, pur sussistendo in astratto le ragioni che 
legittimano il licenziamento secondo le regole ordinarie, vi sia una imposizione, derivante dal 
combinato disposto degli artt. 1 e 14 del d.l. 104/2020, di ricorrere alle integrazioni salariali 
anziché al licenziamento.  

Secondo una prima opzione interpretativa si potrebbe sostenere che, per effetto dell’art. 14, il 
datore di lavoro deve ricorrere alla Cig per Covid 19 anche in presenza di una situazione che, 
secondo le regole generali, darebbe luogo ad un licenziamento. 

Tesi supportata dalla ratio della norma (ispirata da principi di solidarietà sociale) più che dalla 
sua esegesi. 

Secondo una diversa lettura, viceversa, questa scelta “coatta” non potrebbe desumersi dalla 
volontà del Legislatore e, comunque, sarebbe suscettibile di rilievi di carattere costituzionale15. 

L’esonero contributivo (la seconda ipotesi che comporta il blocco dei licenziamenti, in 
alternativa alla richiesta degli ammortizzatori sociali) pone ulteriori problemi interpretativi. 

L’esonero, posta la durata massima di quattro mesi, può implicare una scadenza anche prima 
dello spirare del termine massimo, perché di fatto la sua fruizione è condizionata dal periodo di 
utilizzo degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno, essendo riconosciuta, come 
previsto dal primo comma dell’art. 3, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già 
fruite in quei mesi. 

L’art. 3 lo riserva “ai datori di lavoro (…) che non richiedono i trattamenti di cui all’art. 1”; una 
condizione che il datore di lavoro deve dimostrare per fruire dell’esonero. 

Ma l’esonero opera automaticamente (come potrebbe sostenersi in base alla dizione “è 
riconosciuto”) ovvero richiede un’espressa richiesta da parte del datore di lavoro? 

La questione, come è stato osservato16, “non è di poco conto, perché se l’esonero fosse 
automatico il perimetro del divieto di licenziamento si estenderebbe, in quanto verrebbe a 
coinvolgere sempre e comunque tutti i datori di lavoro che nei mesi di maggio e giugno 2020 
hanno fruito della CIg e, per questo, sono destinatari dell’esonero”. 

 
14 Cfr. MATTEO VERZARO, La condizionalità del divieto di licenziamento nel Decreto Agosto, su LDE, n. 
3/2020. 
15 Cfr. A. MARESCA, La flessibilità del divieto di licenziamento per Covid (Prime riflessioni sull’art. 14, D.L. 
n. 104/2020), cit. 
16 Cfr. A. MARESCA, La flessibilità del divieto di licenziamento per Covid (Prime riflessioni sull’art. 14, D.L. 
n. 104/2020), cit. 
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L’insieme di questi problemi (e di altre questioni che le “eccezioni” alla proroga del blocco dei 
licenziamenti sollevano17) creerà certamente un vasto contenzioso giuridico creando non pochi 
problemi alle imprese che, anche a fronte della pandemia, saranno costrette a delicate 
operazioni di ristrutturazione. 

Una disposizione (l’art. 14) che presenta più ombre che luci rendendo, di fatto, generalizzato il 
“blocco” dei licenziamenti. 

Ma un blocco dei licenziamenti può dirsi conforme all’ordinamento UE? 

 La prima questione da esaminare in questo contesto è l’ammissibilità del rinvio alla Corte di 
giustizia.  

3. Sull’ammissibilità del rinvio pregiudiziale alla CGUE. 

La Corte di giustizia ha, più volte, ribadito18 che la direttiva 98/59 non incide, in alcun modo, 
“sulla libertà di giudizio” del datore di lavoro “in merito al se e al quando debba elaborare un 
piano di licenziamento collettivo”. 

Occorre, poi, ricordare che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta sono applicabili a tutte le 
situazioni regolate dal diritto dell’Unione. Ciò si verifica, in particolare, allorché una normativa 
nazionale è atta ad ostacolare una o più libertà fondamentali garantite dal Trattato. Il ricorso, 
da parte di uno Stato membro, a eccezioni previste dal Diritto dell’Unione per giustificare un 
ostacolo a una libertà fondamentale garantita dal Trattato deve pertanto essere considerato 
come attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 51, paragrafo 1, della Carta secondo le 
precisazioni fornite dalla sentenza Akeberg-Fransson19. 

La “competenza” della Corte di giustizia si radica, peraltro, anche in base al principio del c.d. 
effetto utile. 

 
17 Si pensi al terzo comma dell’art. 14 che, in deroga alla proroga dei divieti di licenziamenti, prevede che 
“Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano (…) alle ipotesi di accordo collettivo 
aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
aziendale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono 
al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 4 marzo 2015. N.22”.   Un congegno a tre tappe che prevede: a) un accordo aziendale; 
b) una adesione individuale volontaria; c) un riconoscimento della Naspi. Ma le “tappe” del procedimento 
sono descritte in modo nebuloso. Basti pensare che la disposizione, dal punto di vista esegetico, esclude 
le rsa o rsu dal novero dei soggetti legittimati a sottoscrivere accordi e “per altro verso, solleva le consuete 
incertezze per quanto riguarda sia l’identificazione dei sindacati abilitati sia la possibilità di stipulare 
accordi separati”; sul tema si veda A MARESCA, Gli accordi aziendali di incentivo alla risoluzione del 
rapporto di lavoro nell’art. 14, comma 3, D.L. n. 104/2020: l’alternativa realistica al divieto di 
licenziamento per Covid, LDE n. 3/2020. Si veda, altresì   E. MASSI, Accordo collettivo sindacale di deroga 
alla riduzione del personale: vantaggi e criticità, in www.dottrinalavoro.it,  4 settembre 2020. F. AIELLO, 
Le deroghe al blocco dei licenziamenti. L’accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del 
rapporto di lavoro: brevi osservazioni suscitate da una lettura testuale, in www.Comma2.it, 15 settembre 
2020; A. PICCININI, S. MANGIONE, Decreto Agosto, c’è grande confusione sul blocco dei licenziamenti: ecco 
perché, in Il fatto quotidiano, 9 settembre 2020.  
18 CGUE sentenza 12 febbraio 1985, C-284/83, punto 15. 
19 CGUE 26 febbraio 2013, C- 617/10. 
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Tale principio, che impone un’applicazione o un’interpretazione delle norme comunitarie che 
sia funzionale al raggiungimento delle loro finalità20, viene utilizzato dalla Corte di giustizia per 
superare i limiti fisiologici della direttiva sui licenziamenti collettivi21 (che garantisce solo una 
armonizzazione parziale delle norme interne alla direttiva). 

4. L’identificazione (ed interpretazione) dei “principi” in conflitto. 

Ma quali sono i “principi”  che entrano in gioco22. 

Sicuramente, come nel diritto nazionale, la libertà d’impresa e la tutela del posto di lavoro che 
trovano espressione negli artt. 16 e 30 della Carta dei diritti fondamentali. 

La libertà d’impresa, insieme alla libertà professionale, al diritto di lavorare (art. 15) e al diritto 
di proprietà (art. 17), svolge una funzione centrale tra le libertà economiche sancite dalla Carta23. 

L’art. 16 della Carta recita che “la libertà d’impresa è riconosciuta conformemente al diritto 
dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”. 

Si noti che nella Carta non viene utilizzato il termine “è garantito il diritto di”. 

 
20 G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, Padova, 2010, pag. 114. 
21 Cfr. CGUE sentenza 16 luglio 2009, C-12/08, punto 35. 
22 Tra le novità introdotte dalla Carta (Per la ricostruzione del dibattito si veda L. TRUCCO, Carta dei diritti 
fondamentali e costituzionalizzazione dell’Unione europea, Torino, 2013) spicca la distinzione tra “diritti” 
e “principi” introdotta nel paragrafo 1 dell’art. 51, enunciata nel titolo dell’art. 52 e i cui effetti sono 
precisati nel paragrafo 5 di quest’ultimo articolo. 

Già la Commissione, incaricata di redigere la prima versione della Carta, era consapevole dell’utilità di 
introdurre una distinzione tra “principi” e “diritti”, sia al fine di conseguire un ampio consenso all’interno 
della prima Convenzione, sia per facilitare l’applicazione pratica delle disposizioni della Carta (sul tema si 
veda G. BRAIBANT, nel suo contributo La Charte des droit fondamentaux de l’Union europèenne, Parigi, 
2001, 44-46). Dal testo della Carta si evince che i “principi”, a differenza dei “diritti” comportano un 
mandato ampio ai pubblici poteri, specie al legislatore. Il suo enunciato non definisce una situazione 
giuridica soggettiva, bensì talune materie generali e taluni risultati che condizionano l’attività di tutti i 
pubblici poteri. 

I “diritti” si rispettano mentre i “principi” si osservano (art. 51, paragrafo 1), si legge nella Carta. 

In sostanza, i “principi” non danno adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni 
dell’Unione o delle autorità degli Stati membri. 

Nelle Spiegazioni si citano come esempi di principi riconosciuti nella Carta gli articoli 25 (diritto degli 
anziani), 26 (inserimento dei disabili) e 37 (tutela dell’ambiente). Si ricorda, altresì, che in alcuni casi è 
possibile che un articolo della Carta contenga elementi sia di un diritto sia di un principio, come negli 
articoli 23 (parità fra uomini e donne), 33 (vita familiare e vita professionale) e 34 (sicurezza sociale e 
assistenza sociale). 
La Carta, tuttavia, non colloca i diritti fondamentali tra i “diritti” o i “principi” (Sul tema si veda V. 
BOGDANDY, I principi fondamentali dell’Unione europea, 2011) Sorge, quindi, il problema 
dell’inquadramento delle disposizioni della Carta in una di queste categorie (T. TREU, L’informazione, la 
consultazione e la partecipazione, in (a cura di) C. CASTRONOVO, S.  MAZZAMUTO, Manuale di diritto 
privato europeo. III, Impresa e lavoro, Milano, 2007). 
23 LUCARELLI, SUB ART. 16, LIbertà d’impresa, (a cura di BIFULCO, CARTABIA, CELOTTO) in L’Europa dei 
diritti, Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001, 130 ss. 
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La Carta si limita “a riconoscere” la libertà d’impresa24. 

Peraltro, l’inciso finale sembra costituire un limite al campo di applicazione di questa 
disposizione (richiedendo la conformità al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi 
nazionali). 

Questo non significa, però, che si debba interpretare questa libertà in modo restrittivo. 

La Corte di giustizia ha, infatti, chiarito che l’art. 16 comprende “la libertà di esercitare un’attività 
economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza”25, nonché “il diritto di 
ogni impresa di poter disporre liberamente, nei limiti della responsabilità per le proprie azioni, 
delle risorse economiche, tecniche e finanziarie di cui dispone”26 

La libertà di determinare la natura e la portata dell’attività, come ha precisato la Grande sezione 
della Corte di giustizia nella fondamentale sentenza del 21 dicembre 201627, è un diritto 
fondamentale per l’impresa e “la decisione di procedere a un licenziamento collettivo 
rappresenta una decisione fondamentale nella vita dell’impresa”. 

Ma questo principio deve essere bilanciato con le finalità sociali che, nella giurisprudenza della 
Corte di giustizia, hanno trovato sempre più spazio e rilevanza. 

La tutela dei lavoratori rientra tra le ragioni imperative di interesse generale28. 

La Corte di giustizia ha già ammesso che le considerazioni attinenti al mantenimento 
dell’occupazione possono costituire, in determinate circostante e a certe condizioni, 
giustificazioni per una normativa nazionale limitativa29. 

L’Unione europea non soltanto instaura un mercato interno, ma si adopera per lo sviluppo 
sostenibile dell’Europa. 

“Poiché dunque l’Unione non ha soltanto una finalità economica ma anche una finalità sociale, 
i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, 
delle persone, dei servizi e dei capitali devono essere bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla 
politica sociale tra i quali figurano in particolare, come risulta dall’art. 151, primo comma, TFUE, 

 
24 Cfr. M. LIBERTINI, L’iniziativa economica privata e l’economia sociale di mercato, in La metafora delle 
fonti e il diritto privato europeo (a cura di E. NAVARRETTA), Torino, 2015, 59. 
25  FRANCESCO GALGANO, all’inizio degli anni ’80 con riferimento all’art. 41 della Cost., evidenziava che la 
libertà dei privati è quella “di disporre delle risorse, materiali e umane” di “organizzare l’attività 
produttiva” e quindi “di decidere che cosa produrre, quanto produrre, come produrre, dove produrre” (F. 
GALGANO, in F. GALGANO – S. RODOTA’, Rapporti economici, Tomo II, in Commentario della Costituzione, 
a cura di G. BRANCA (artt. 41-44), Bologna-Roma, 1982. Sulla nozione di impresa, tra i contributi più 
recenti, si veda M. LIBERTINI, Sulla nozione di libertà d’impresa, in Contr. Impres., 2019, 4, 1255 ss. 
26 CGUE, sentenza 27 marzo 2014, C-314/12. Sul tema si veda C. MALBERTI, Sub art. 16, in Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (a cura di) R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA F. 
PAPPALARDO e O. RAZZOLINI, Milano, 2017, 311. 
27 CGUE, sentenza 21 dicembre 2016, C-201/15, in RIDL, 2017, II, 446 con n. di M.T. SALIMBENI, e in Labor, 
2017, 3, 299 con nota di G. CENTAMORE. Per una ricostruzione, in termini di teoria generale, della 
pronuncia si veda R. COSIO, Libertà d’impresa e tutela dei lavoratori nei licenziamenti collettivi, in LDE, n. 
2/2018. Per una ricostruzione del dibattito dottrinale sulla sentenza si veda M. BIASI, Liberty e Freedom 
nel blocco dei licenziamenti collettivi, in LDE, n. 3/2020. 
28 CGUE sentenza 11 dicembre 2007, C-438/05, punto 77. 
29 CGUE sentenza 25 ottobre 2007, C-464/05, punto 26. 
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la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che 
consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, 
lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e 
la lotta contro l’emarginazione”30. 

5. Sul bilanciamento dei principi.  

Identificati (ed interpretati) i “principi” in gioco occorre effettuare un bilanciamento. 

Il principio di proporzionalità e la tecnica del bilanciamento sono considerati il tratto essenziale 
dei moderni sistemi costituzionali. 

La relazione stretta tra proporzionalità e diritti fondamentali si fonda sulla teoria di Alexy31. 

Le norme dei diritti fondamentali hanno generalmente carattere di principi e in caso di collisione 
con altre norme di diritti fondamentali sono oggetto di bilanciamento. 

Alexy evidenzia lo stretto legame tra teoria dei principi e principio di proporzionalità in quanto 
“il carattere dei principi implica il principio di proporzionalità e questo implica quello”32. 

I conflitti tra principi costituzionali sono risolti per mezzo di un “enunciato di preferenza”, come 
lo chiama Alexy, la cui forma logica è: Il principio P1 ha più peso (ossia più valore) del principio 
P2 nel contesto X”33. 

Bilanciare due principi non è “riconciliarli” o trovare , tra essi, un “equilibrio”34. 

 Il bilanciamento si risolve “nel concretizzare o specificare uno di essi in un determinato caso 
(…). Ma si tratta di una gerarchia assiologica, flessibile, mobile, instabile: dipende dal caso in 
discussione”35. 

Secondo Alexy, l’enunciato di preferenza stabilisce una “relazione di precedenza condizionale”36, 
se si danno le condizioni C1, P1 prevale su P2; se si danno le condizioni C2, P2 prevale su P1.  

Nei processi applicativi delle norme sui diritti fondamentali “la tecnica del bilanciamento è, essa 
stessa, la forma di decisione, la quale consiste in un giudizio di prevalenza di uno o l’altro dei 
principi che nel caso concreto vengono a confliggere, oppure di concorrenza dell’uno con l’altro 
in condizioni di reciproca limitazione”37. 

 
30 CGUE dicembre 2016 punto 77 
31 R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, Bologna, 2012, 156.  
32 R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, cit., 157. 
33 R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, cit., cap. 3. 
34 G. PINO, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giudico nello Stato costituzionale, Bologna, 2010, 182 
ss. 
35 R. GUASTINI, Saggi scettici sull’interpretazione, Torino, 2017, 99. 
36 R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, cit., 52. 
37 L.MENGONI, L’argomentazione nel diritto costituzionale, in L. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica 
giuridica, Milano, 1996, 122. 
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Secondo una diversa impostazione occorre, però, distinguere tra bilanciamento e 
concretizzazione. 

“Bilanciare consiste nello scegliere il principio applicabile, mentre concretizzare  consiste nella 
(susseguente) applicazione, strettamente intesa, del principio prescelto”38.  

Concretizzare un principio consiste precisamente nel ricavare da esso una regola. 

“Queste regole inespresse sono regole costituzionali giacché sono derivate da principi 
costituzionali”39.  

Il bilanciamento, comunque, deve essere effettuato in astratto e in concreto40. 

Sul piano “astratto” è probabile che la Corte di giustizia riconosca che l’art. 14 del d.l. n. 
104/2020 non si ponga in conflitto con l’art. 16 della Carta. 

La libertà sancita dalla disposizione non costituisce una prerogativa assoluta, considerata 
l’ampia discrezionalità che l’inciso finale della disposizione attribuisce agli Stati membri. 
Peraltro, l’art. 52, paragrafo 1, della Carta ammette la possibilità di apportare limitazioni 
all’esercizio dei diritti sanciti dalla stessa. 

Ma se si passa dal piano astratto (dell’esame della normativa) alle modalità concrete 
caratterizzanti la fattispecie il discorso potrebbe cambiare. 

I criteri del trattamento di integrazione salariale riconducibile all’emergenza epidemiologica o 
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali sono, a priori, certamente collegabili a 
obiettivi di interesse generale, quali la protezione dei lavoratori e dell’occupazione, ma gli stessi 
sono formulati in maniera generica e imprecisa. 

 Criteri siffatti, che non sono precisi e non riposano dunque su condizioni oggettive e 
controllabili, vanno probabilmente oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti 
dalla disposizione, così violando non solo il principio di proporzionalità, ma anche la libertà 
d’impresa sancita dall’art. 16 della Carta.  

Una modifica dell’art. 14, in sede di conversione del decreto legge, appare, quindi, auspicabile. 

 
38 R. GUASTINI, Saggi scettici sull’interpretazione, cit., 101.  
39 R. GUASTINI, Saggi scettici sull’interpretazione, 101. La differenza di opinioni può trovare una sintesi 
ove si acceda alla differenza tra “principi in senso stretto” e “direttive” (cfr. M. ATIENZA, J. RUIZ MANERO, 
Las piezas del derecho. Teoria de los enunciados juridicos, Barcellona, 1996, cap. I, par. 1, 3 e 2.2., 5 e 14-
15) o tra “principi regolativi” e “principi direttivi” (L. FERRAIOLI, Contro il creazionismo giudiziario, 
Modena, 2018, 26). Le “direttive” o “principi direttivi” hanno bisogno di una “concretizzazione” (in quanto 
privi di fattispecie; G. ZAGREBELSKY, Diritto allo specchio, Torino, 2018,  232) , mentre i “principi in senso 
stretto” o “principi regolativi” sono dotati di una “fattispecie” “delimitata esclusivamente dal contenuto 
del diritto o del bene garantito” con la funzione “di esprimerne la potenziale portata protettiva, la cui 
attualità nel caso considerato dovrà essere argomentata con la tecnica logico-pratica del bilanciamento 
con altri interessi o beni costituzionalmente tutelati” (cfr. L. MENGONI, L’argomentazione nel diritto 
costituzionale, cit. 129). 
40 Sull’importanza del bilanciamento “in concreto” si vada R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, 
Milano, 2011, 205. 


