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Il licenziamento del lavoratore 
disabile alla luce della giurisprudenza 
 

NOZIONI GENERALI  SULLA PROCEDURA DI MOBILITA’ 
 
Abbiamo più volte evidenziato il rischio di espulsione dal mercato del lavoro a cui è particolarmente 
esposto il lavoratore disabile. In questo contesto vogliamo fornire alcune basilari informazioni sulla 
mobilità che è stata oggetto di diversi quesiti, soprattutto relativamente ai criteri di scelta del 
lavoratori da collocare in mobilità. 
La mobilità è regolata dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223 che detta "Norme in materia di integrazione 
salariale e di eccedenze di personale" 
L'art. 5 - comma 1 della legge 223/91 prevede che l'individuazione dei lavoratori da collocare in 
mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso 
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati, ovvero in 
mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: 
 a) carichi di famiglia;  
 b) anzianità;  
 c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 

  

NOZIONI GENERALI  SULLA TUTELA DEL LAVORATORE DISABILE  

 La principale normativa di riferimento nell’ambito di cui trattiamo è la legge del 12 marzo 1999 n. 68 
per cui il lavoratore disabile gode di un certo “favor” una tutela particolare nel nostro ordinamento. 

Nonostante tale tutela, comunque, in virtù del principio di parità di trattamento e tutela 
antidiscriminatoria nei confronti delle situazioni di handicap (1), ai soggetti che siano stati, come da 
normativa in materia, avviati obbligatoriamente al lavoro vengono applicate le disposizioni che 
regolano il rapporto di lavoro per la generalità dei lavoratori, anche, quindi, le disposizioni in materia 
di licenziamento, con alcune particolarità. 

 

Il disabile può essere licenziato nei seguenti casi: 

- nel caso in cui, accertata l’incompatibilità della sua mansione, non ne esistono altre 
assegnabili, tenendo conto di tutte le posizioni lavorative esistenti (2); 

- per mobilità, se la percentuale di disabili da occupare spettante al datore di lavoro, tenuto 
conto della riduzione dei dipendenti, scende al di sotto della percentuale prevista dalla 
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legge oppure se non vengono rispettati i criteri di scelta dei dipendenti da mettere in mobilità 
(anzianità, carico familiare, esigenze aziendali) o le procedure specifiche previste dalla legge; 
L'articolo 10 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 prevede che il recesso, di cui all'articolo 4 
comma 9 della Legge 23 luglio 1991 n. 223 , il licenziamento per riduzione del personale e il 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, promossi nei confronti del lavoratore disabile 
assunto obbligatoriamente, sono annullabili, nel caso in cui nel momento della cessazione del 
rapporto di lavoro il numero dei rimanenti lavoratori assunti obbligatoriamente sia inferiore alla 
quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della Legge 12 marzo 1999 n. 68  

- per gli stessi motivi per cui può essere licenziato il lavoratore sano, ovvero, ad esempio,  
motivi disciplinari, eccessiva malattia ecc.  

              Casistica giurisprudenziale 
Un soggetto invalido, assunto tramite le liste di collocamento per disabili, può essere licenziato solo  
se l'impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda viene accertata da una apposita 
Commissione medica. 
Cass. civ. 10 aprile 2014 n. 8450 
  
La tutela del lavoratore disabile non può compromettere le esigenze di produttività aziendali. 
Pertanto è legittima la decisione del datore di lavoro di licenziare un dipendente portatore di handicap 
a causa della sopravvenuta inidoneità di quest’ultimo a svolgere la mansione per la quale era sempre 
stato impiegato nella struttura aziendale e della impossibilità di affidargli incarichi diversi. 
Il caso concerneva una lavoratrice disabile, licenziata in quanto – in conseguenza delle limitazioni 
dettate dal medico curante – era risultata sempre meno utilizzabile in azienda, fino al punto che non 
era stato più possibile impiegarla in qualsiasi altra attività. 
Cass. civ. 19 dicembre 2013 n. 28426  
  
Il diritto del lavoratore invalido a non essere trasferito presso altra sede lavorativa se non con il 
proprio consenso resta subordinato, secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 3 e 
33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla gravità della disabilità accertata dall’apposita 
Commissione istituita presso la competente Azienda sanitaria locale.  
Cass. civ. 3 maggio 2013  n. 10338  
  
Il datore di lavoro presso il quale è avviato un invalido per l’assunzione, ai sensi della legge n. 
482/1968, pur non essendo obbligato a riorganizzare i mezzi di produzione per consentire tale 
assunzione, è tuttavia tenuto a ricercare all’interno dell’azienda mansioni compatibili con le condizioni 
sanitarie del lavoratore. 
A questo fine deve, se necessario, procedere a redistribuire gli incarichi tra i lavoratori già in servizio. 
Ne consegue che occorre accertare se vi siano in azienda mansioni «concretamente disponibili» per 
le quali il lavoratore avviato sia idoneo, e solo se tale concreta disponibilità sia impossibile l’azienda 
può rifiutare l’assunzione. 
Cass. civ. 13 novembre 2009 n. 24091 
  
Nell’ipotesi di licenziamento di invalido avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968 per giustificato 
motivo oggettivo, l’onere, che grava sul datore di lavoro, di provare l’impossibilità 
[....] 
di collocare in altro modo il lavoratore nell’ambito aziendale deve essere soddisfatto, ove l’azienda si 
trovi in una situazione di mancata copertura delle aliquote di invalidi previste dalla legge suddetta, 
tenendo conto che l’invalido deve essere comunque mantenuto in servizio ancorché in posizione 
meno produttiva rispetto a quella (soppressa) alla quale era in precedenza addetto, a meno che non 
vi sia la prova della mancanza assoluta nell’ambito dell’intera azienda di mansioni compatibili con lo 
stato d’invalidità, ancorché corrispondenti a una qualifica inferiore. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;068!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;068!vig=
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Cass. civ. 26 giugno 2009 n. 15049 
  
  
Nel caso di licenziamento di un invalido per mancanza di posti compatibili con la sua menomazione, 
come deve essere considerato il caso in esame della presente (Cass. n. 24091 del 2009), l'onere 
probatorio gravante sul datore di lavoro riguarda l'impossibilità di utilizzare il prestatore di lavoro 
licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita. 
Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1999, n. 3030; Cass. civ., sez. lav., 5 settembre 1997, n. 8555. 
  
 Nell’ipotesi di patto di prova stipulato con disabile, il recesso datoriale dal rapporto di lavoro (in 
prova), pur non essendo sottoposto ai requisiti di forma e motivazione richiesti dall’art. 2, L. 15 Luglio 
1966, n. 604 per il licenziamento, è sottoponibile al sindacato giurisdizionale. Nello specifico, 
recentemente la Cassazione (27 ottobre 2010, n. 21965, in ADL ,2011, n.  2, p. 385, ha, infatti, 
affermato che “il lavoratore ha la possibilità di dimostrare che il recesso è stato determinato da un 
motivo illecito, come l’elusione della disciplina relativa al collocamento dei disabili”.  
In sostanza, il lavoratore può dimostrare che “l’atto di recesso è stato determinato da motivi illeciti, fra 
i quali ben può rientrare lo svolgimento della prova in mansioni incompatibili con lo stato di invalidità 
o la finalizzazione del recesso adottato, nonostante il positivo superamento dell’esperimento, alla 
mera elusione della disciplina sul collocamento dei disabili, dovendosi qualificare, per definizione, 
come licenziamento in frode alla legge quello finalizzato al solo 
obiettivo di aggirare il sistema delle assunzioni obbligatorie 
Corte Cost. 4 dicembre 2000, n. 541, in Giur.it., 2001, I, 885. 
 

Regimi di tutela applicabili in caso di licenziamento 
illegittimo di un lavoratore assunto prima del 7 marzo 

2015 

 

L’art. 18 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dalla legge 92/2012 di 
riforma del mercato del lavoro, e l’art. 8 della legge 604/1966, così come sostituito dall’art. 2 della 
Legge 108/1990, disciplinano le conseguenze del licenziamento illegittimo di un lavoratore 
assunto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Decreto 
legislativo n. 23/2015, che ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio per le ipotesi di licenziamento 
ingiusto). 
Le norme in parola prevedono, in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o inefficace, un unico 
regime di tutela, applicabile a tutti i lavoratori, quale che sia il numero dei dipendenti assunti presso il 
datore di lavoro.Nelle altre ipotesi di licenziamento illegittimo, invece, le tutele variano a seconda 
delle dimensioni del datore di lavoro. 
 
 Le tutele applicabili (a tutti i lavoratori) in caso di licenziamento discriminatorio, nullo e 
inefficace 
I primi tre commi dell’art. 18 della legge 300/1970, così come modificati dalla legge 92/2012, 
prevedono che, in caso di licenziamento nullo (perché discriminatorio, oppure perché comminato in 
costanza di matrimonio o in violazione delle tutele previste in materia di maternità o paternità oppure 
negli altri casi previsti dalla legge) o inefficace (perché intimato in forma orale), a tutti i lavoratori, 
quale che sia il numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, è riconosciuto il diritto a essere 
reintegrati nel posto di lavoro e a vedersi corrisposta un’indennità risarcitoria pari alla retribuzione 
maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (cd. tutela 
reintegratoria piena).  
 
Più in particolare, in queste ipotesi, il giudice, dichiarando nullo o inefficace il licenziamento, ordina al 

http://www.wikilabour.it/GetFile.aspx?File=%2fNormativa%2f2015%2fDLgs_2015_23_Tutele-crescenti.pdf
http://www.wikilabour.it/GetFile.aspx?File=%2fNormativa%2f2015%2fDLgs_2015_23_Tutele-crescenti.pdf
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datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore al 
risarcimento del danno subito per il periodo successivo al licenziamento e fino alla reintegrazione e al 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra il 
licenziamento e la reintegrazione. 
Il risarcimento del danno è rappresentato da un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale 
di fatto maturata dal giorno del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegrazione e non può in ogni 
caso essere inferiore alle 5 mensilità (non è invece previsto un limite massimo).  
Dall’importo deve essere dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per 
lo svolgimento di altre attività lavorative. 
 
Fermo restando tale risarcimento, il lavoratore ha comunque la possibilità – entro trenta giorni dalla 
comunicazione del deposito della sentenza – di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della 
reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di 
fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
 
B. Le tutele applicabili ai lavoratori delle imprese di maggiori dimensioni in caso di 
licenziamento illegittimo 
In caso di licenziamento di un lavoratore assunto (prima del 7 marzo 2015) presso un datore di 
lavoro che supera le soglie dimensionali fissate dall’art. 18 della legge 300/1970, si applicano le 
conseguenze sanzionatorie stabilite dallo stesso art. 18, norma che ha subito radicali modifiche per 
effetto della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro. 
Prima di tale intervento, infatti, era prevista una tutela unica (cd. tutela reale), che comportava la 
reintegrazione del lavoratore e il risarcimento pieno del danno (con il pagamento delle retribuzioni e 
della contribuzione dal licenziamento fino all’effettiva reintegrazione e, comunque, nella misura 
minima di 5 mensilità) 
Il nuovo testo dell’art. 18, invece, prevede i seguenti regimi di tutela, che mutano a seconda del vizio 
riscontrato nel licenziamento. 
Quando non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa 
per insussistenza del fatto contestato o perché il fatto rientra fra le condotte punibili con una 
sanzione conservativa, il giudice applica la cd. tutela reintegratoria attenuata(reintegrazione nel 
posto di lavoro e indennizzo commisurato alla retribuzione con il limite di 12 mensilità, oltre al 
versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della 
reintegrazione). 
 
La tutela reintegratoria attenuata si applica anche nei casi di “manifesta insussistenza del fatto 
posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”; (ii) licenziamento intimato 
per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore; (iii) 
licenziamento intimato nel periodo di comporto. 
 
Nelle altre ipotesi in cui non ricorrano gli estremi della giusta causa, del giustificato motivo 
soggettivo e del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro, il giudice applica la 
c.d. tutela obbligatoria standard (ossia condanna il datore al pagamento di un’indennità risarcitoria 
in una misura compresa fra 12 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, tenendo conto 
dell’anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti, della dimensione dell’attività economica e del 
comportamento e condizioni delle parti). 
 
Nei casi di licenziamento illegittimo per carenza di motivazione o per inosservanza degli obblighi 
procedurali previsti per il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo, infine, il 
giudice applica la cd. tutela obbligatoria ridotta: condanna il datore di lavoro al pagamento di un 
indennità variabile tra 6 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, indennità il cui esatto 
ammontare viene stabilito in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa 
dal datore di lavoro. 
 


