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Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha sollevato una questione 
prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. L. 1232-6 del Codice del lavoro, come 
modificato dalla legge n. 2018-217 del 29 marzo 2018, di ratifica delle ordonnances adottate sul 
fondamento della legge n. 2017-1340 del 15 settembre 2017, di abilitazione ad adottare, mediante, 
ordonnances, misure per il rafforzamento del dialogo sociale. 

Le disposizioni contestate stabiliscono che, qualora il datore di lavoro decida di licenziare un 
lavoratore, la decisione deve essere notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale 
lettera, contenente le motivazioni addotte dal datore di lavoro, non può essere spedita oltre due 
giorni dopo la data del colloquio preliminare di licenziamento. Inoltre, gli artt. L. 2411-1 e L. 2411-
2 del Codice del lavoro specificano che, nel caso in cui i lavoratori coinvolti ricoprano un mandato 
di rappresentanza, godono di una protezione specifica, in virtù della quale il licenziamento può 
intervenire solo previa autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. Tale autorizzazione può essere 
impugnata dinanzi al giudice amministrativo e, in applicazione dell’art. L. 521-1 del Codice di 
giustizia amministrativa, dinanzi al giudice dei référés, che può ordinare la sospensione di tale 
decisione o di alcuni dei suoi effetti. Tuttavia, la giurisprudenza del Conseil d’État ha fissato 
l’esecutività dell’autorizzazione al licenziamento di un lavoratore “protetto” al momento dell’invio 
della lettera di licenziamento. Di conseguenza, la richiesta di sospensione eventualmente sollevata 
dinanzi al giudice dei référés dopo l’invio di tale lettera diventa priva di oggetto, il che implica il 
suo rigetto. 

Il ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che, qualora tali disposizioni si applicassero a un 
lavoratore c.d. protetto e per il quale l’autorità amministrativa avesse autorizzato il licenziamento, 
esse non avrebbero garantito la possibilità di promuovere un ricorso per chiederne la sospensione. 
Ne sarebbe derivata una violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo nonché una 
incompetenza negativa da parte del legislatore, nella misura in cui non sarebbe stato previsto un 
meccanismo che garantisse l’effettività della domanda di sospensione. Inoltre, tali disposizioni 
avrebbero violato il principio di uguaglianza davanti alla legge, nella misura in cui un lavoratore 
non protetto può contestare il proprio licenziamento dinanzi al giudice dei référés di diritto comune, 
senza che tale ricorso possa – a differenza di quello esercitato innanzi al giudice amministrativo da 
un lavoratore protetto – essere privo di effetto al momento dell’invio della raccomandata.  

Il Conseil constitutionnel ha stabilito che la natura non sospensiva di un ricorso non viola, di per 
sé, il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo garantito dall’art. 16 della Dichiarazione del 



 

1789. Ha poi considerato che, malgrado l’impossibilità di sospendere la decisione amministrativa di 
autorizzazione al licenziamento dopo la data di invio della lettera, esiste sempre la possibilità, per il 
giudice di merito, di annullarla. In questo caso, il lavoratore può, nel caso lo auspicasse, riprendere 
il suo posto di lavoro o uno equivalente.  

Il Conseil constitutionnel ha poi sottolineato che, in applicazione dell’art. L. 2422-2 del 
medesimo Codice, il componente della delegazione del personale al comitato economico, il 
rappresentante di prossimità ed il componente della delegazione del personale al comitato sociale e 
economico interimprese godono, per un verso, di una reintegrazione di diritto nei loro mandati 
qualora, nel frattempo, l’istituzione non sia stata rinnovata, e, per altro verso, di una protezione 
contro il licenziamento per un periodo di sei mesi, a partire dal giorno in cui abbiano reintegrato il 
loro posto di lavoro.  

Infine, l’art. L. 2422-4 del medesimo Codice prevede che il lavoratore che ricopre uno dei 
mandati menzionati all’art. L. 2422-1 ha diritto ad una indennità che corrisponde alla totalità del 
pregiudizio subito nel corso del periodo trascorso tra il licenziamento ed il suo reintegro. Qualora 
non avesse chiesto il reintegro, l’indennizzo coprirebbe il periodo trascorso tra il licenziamento ed i 
due mesi successivi alla notifica dell’annullamento dell’autorizzazione amministrativa al 
licenziamento.  

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha considerato che il legislatore 
avesse istituito garanzie sufficienti volte a rimediare alle conseguenze, per il lavoratore “protetto”, 
dell’esecuzione dell’autorizzazione amministrativa al licenziamento. Ha stabilito, inoltre, che, non 
garantendo l’effetto sospensivo del ricorso contro tale autorizzazione, le disposizioni contestate non 
violano il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo e non danno luogo ad una incompetenza 
negativa. 

Infine, il Conseil ha stabilito che le disposizioni contestate non violano il principio di 
uguaglianza, giacché il legislatore non ha creato alcuna disparità di trattamento tra i lavoratori 
licenziati.  

Ha, quindi, dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione1. 
 

Céline Torrisi 

 
                                                
1 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019787qpc/2019787qpc.pdf.  


