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Con la STC 118/20191 il Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso in via incidentale 
sollevato da un giudice del lavoro di Barcellona nei confronti dell’art. 52, paragrafo d), del regio 
decreto legislativo n. 2/2015, del 23 ottobre, recante il testo refundido della legge sullo statuto dei 
lavoratori (d’ora in avanti, SL).  

La norma oggetto del giudizio riguardava uno dei casi di licenziamento per cause oggettive e 
prevedeva che il contratto di lavoro potesse estinguersi per assenze, anche giustificate ma 
intermittenti, equivalenti al 20% di giorni feriali in due mesi consecutivi (se nei dodici mesi 
antecedenti le assenze erano state del 5% dei giorni feriali), o al 25% in quattro mesi discontinui in 
un periodo di dodici mesi. Non si computavano come assenze a questi effetti: lo sciopero legale per 
il tempo di durata dello stesso, lo svolgimento di attività di rappresentanza legale dei lavoratori, 
l’incidente sul lavoro, la maternità, il rischio durante la gravidanza e l’allattamento, le malattie 
causate dalla gravidanza, il parto o l’allattamento, la paternità, i permessi e le ferie, la malattia o 
l’incidente non sul lavoro quando l’assenza fosse decisa dai servizi sanitari ufficiali ed avesse una 
durata di oltre venti giorni consecutivi, l’assenza motivata da una situazione fisica o psicologica 
causata da violenza di genere ed accreditata dai servizi sociali o dai servizi sanitari, le assenze 
dovute a trattamenti medici contro il cancro o malattia grave. 

Ad avviso del giudice a quo, questa disciplina era in contrasto con il diritto all’integrità fisica e 
morale (art. 15 Cost.), con il diritto al lavoro (art. 35, comma 1, Cost.), nonché con la tutela della 
salute (art. 43, comma 1, Cost.). Un lavoratore malato avrebbe potuto recarsi al lavoro per il timore 
di essere licenziato, nonostante la sua assenza fosse giustificata, assumendo così un sacrificio che 
non avrebbe potuto essere esigibile e che avrebbe potuto persino creare complicanze nel decorso 
stesso della malattia.  

 
                                                 

1 Il testo della pronuncia è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-
16727.  

Per alcuni commenti critici, v. E. ROJO, Despido por absentismo. La productividad de la empresa es un valor 
constitucional superior a la salud de la persona trabajadora según el TC. A propósito de la sentencia de 16 de octubre 
de 2019 (con tres votos particulares discrepantes) y el impacto real de la reforma laboral de 2012 (I) e (II),                 
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http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/11/despido-por-absentismo-la-productividad_3.html.; e A. BAYLOS, 
Despedir por estar enfermo: una aberración más de la reforma laboral, del 26/11/2019, 
https://baylos.blogspot.com/2019/11/despedir-por-estar-enfermo-una.html.  
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Secondo il Tribunale costituzionale, l’art. 52, paragrafo d), SL perseguiva un interesse legittimo 
non sprovvisto di fondamento costituzionale2. La norma era volta a tutelare la produttività 
dell’impresa e l’efficienza nel lavoro per la particolare onerosità che hanno per il datore di lavoro le 
assenze, anche giustificate, intermittenti e di breve durata. Tutto ciò trovava fondamento nella 
libertà di impresa di cui all’art. 38 Cost., che affida ai pubblici poteri la garanzia del suo esercizio e 
la difesa della produttività. 

Per rafforzare la sua argomentazione, il plenum si è riferito ad alcuni passaggi della sentenza 
della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 gennaio 20183 (causa C-270/16, Ruiz Conejero), 
dove si asserisce che l’assenteismo sul lavoro è considerato da lungo tempo dal legislatore spagnolo 
causa di estinzione del rapporto di lavoro per evitare un indebito aumento del costo del lavoro per le 
imprese. Il taso eccessivo di malattia intermittente implica che le imprese debbano sostenere i costi 
diretti dell’assenza dal lavoro, mediante il pagamento della prestazione previdenziale per invalidità 
temporanea per i primi quindici giorni di inattività senza possibilità di chiederne il rimborso alla 
tesoreria generale della previdenza sociale, cui si aggiungono i costi di sostituzione, ma anche il 
costo indiretto, costituito dalla particolare difficoltà di supplire ad assenze di breve durata. La Corte 
di giustizia ha dichiarato che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità, 
non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato in materia di politica sociale e di 
occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo, e che la lotta 
all’assenteismo può essere riconosciuta come finalità legittima dal momento che costituisce una 
misura di politica occupazionale. Spetta agli organi giurisdizionali verificare se i mezzi utilizzati 
dalla normativa nazionale per il perseguimento di tale obiettivo siano adeguati e non vadano al di là 
di quanto è necessario per raggiungerlo, valutando altresì i costi diretti e indiretti dell’assenteismo 
per le imprese. 

A partire dalle anzidette premesse, il plenum ha escluso qualsiasi vizio di legittimità della 
disciplina: 

- In questo ambito, il diritto all’integrità fisica e morale4 può risultare interessato solo quando il 
datore di lavoro generi un pericolo grave e certo per la salute dell’interessato. La decisione di 
licenziare i lavoratori per il superamento di una certa soglia di assenze intermittenti, giustificate o 
meno, in un determinato periodo di tempo non può essere ritenuta un’azione che incida sulla salute 
o sul recupero del lavoratore, ed il fatto stesso che il licenziamento non possa essere adottato in caso 
di malattie gravi o di lunga durata, né in altri casi esclusi dal legislatore, esclude la violazione 
dell’art. 15 Cost. 

 
                                                 

2 V. il FJ 3. 
3 La decisione della Corte di giustizia è reperibile on line alla pagina 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=40A5EDB1614D32CCCC604433DA3F7D4A?text=&do
cid=198527&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5302035. V. in particolare i §§ 
41-47. 

4 V. il FJ 4. 
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- Nonostante non si possa escludere che la disciplina impugnata possa in alcuni casi condizionare 
il comportamento del lavoratore nel senso prospettato dal giudice a quo, non vi è alcuna violazione 
della tutela della salute di cui all’art. 43, comma 1, Cost., perché l’art. 52 SL non riguarda il regime 
di accesso né il contenuto dell’assistenza sanitaria ai lavoratori; inoltre, alcune assenze per malattia 
sono escluse dal computo che permette il licenziamento5. 

- Per quanto riguarda il diritto al lavoro6, il Tribunale costituzionale ha escluso l’illegittimità 
della disciplina perché l’art. 52 SL non prescinde dell’elemento causale del licenziamento, anzi 
definisce l’estinzione del contratto di lavoro per assenteismo in condizioni di obiettività e certezza. 
La compressione parziale del diritto al lavoro come diritto alla continuità o alla stabilità nel lavoro 
si giustifica per la tutela costituzionale della libertà di impresa. Il legislatore ha trovato una 
soluzione equilibrata al conflitto tra i beni i diritti interessati. 

Infine, si è esclusa la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 1, della 
Convenzione n. 158 della OIT sul licenziamento, che, ad ogni modo, non costituisce un canone di 
legittimità. 

La sentenza reca tre opinioni dissenzienti. 

Nella sua opinion, il giudice costituzionale Fernando Valdés Dal-Ré (cui aderisce il giudice 
Cándido Conde-Pumpido Tourón) ha sostenuto che nel caso di specie doveva dichiararsi 
l’incostituzionalità per omissione dell’art. 52 SL perché contrario al diritto al lavoro. Quando 
l’assenza è giustificata o lo stato di salute è in pericolo, le sue disposizioni dissuadono il lavoratore 
dal ricorrere all’assistenza sanitaria e permettono licenziamenti che si basano unicamente sul dato 
della malattia. Non può esserci giusta causa in uno scenario in cui viene meno la tutela della salute 
sotto minaccia di licenziamento. 

Anche la giudice María Luisa Balaguer Callejón ritiene che si tratti di un caso di licenziamento 
senza giusta causa. Il controllo dell’assenteismo è una questione di organizzazione interna; la libertà 
di impresa o la difesa della produttività non possono essere ritenuti prevalenti sui diritti essenziali 
quali l’integrità e la salute. Inoltre, si tratta di una misura di discriminazione indiretta sul lavoro, 
perché dalle statistiche ufficiali si desume chiaramente che la maggioranza dei lavoratori che 
possono essere licenziati per assenze giustificate e intermittenti è di sesso femminile. 

Il giudice Juan Antonio Xiol Ríos ha condiviso quanto dichiarato dai giudici Valdés Dal-Ré e 
Balaguer Callejón. 

Carmen Guerrero Picó 

 
                                                 

5 V. il FJ 5. 
6 V. il FJ 6. 
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