
IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 
 
 
 

Il licenziamento costituisce un recesso dal contratto di lavoro attuato unilateralmente dal 
datore di lavoro. 
Tale recesso è: 

a) esercitabile liberamente solo in tassative ipotesi marginali, espressamente escluse 
dal campo di applicazione della normativa vincolistica (recesso ad nutum); 

b) di regola vincolato alla sussistenza di un’adeguata motivazione (licenziamento per 
giustificato motivo e per giusta causa); 

c) vietato in una serie di casi in cui, rispetto all’interesse datoriale, prevale quello del 
prestatore alla conservazione del posto di lavoro (divieto di licenziamento); 

d) assolutamente nullo se ispirato da motivi illeciti (licenziamento discriminatorio). 
 
 

1) Recesso ad nutum 
 

Il Codice Civile consente, a ciascuno dei contraenti, di recedere dal contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, senza fornire alcuna motivazione, con l’unico vincolo del preavviso 
(art. 2118 c.c.). 
Anche dopo la legge n. 108/1990, introducente principi più garantistici e un nuovo assetto 
alla normativa in tema di licenziamenti con l’innovazione della legge n. 604/1966 e la 
modificazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970, meglio nota con il nome di Statuto dei 
Lavoratori, continua a permanere nel nostro ordinamento la possibilità del datore di 
lavoro di recedere senza comunicare la decisione per iscritto e senza necessità di alcuna 
motivazione (ad nutum) ma sempre con l’obbligo del preavviso, solo nei confronti di 
particolari categorie: 

- lavoratori domestici; 
- lavoratori ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che 

non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 6 
DL. N. 791/1981, fino al conseguimento della massima anzianità contributiva utile e 
comunque non oltre il 65^ anno di età; 

- lavoratori assunti in prova, sempre che non siano decorsi sei mesi 
dall’assunzione; 

- coniuge e parenti entro il secondo grado del datore di lavoro nell’ambito del 
lavoro familiare; 

- atleti professionisti; 
- lavoratori con contratto a termine; 
- dirigenti. L’art. 10, Legge n. 604/66 e la n. 190/85 espressamente prevedono che 

le norme della legge si applichino solo ai prestatori di lavoro che rivestono la 
qualifica di operaio, di impiegato o di quadro, escludendo quindi i dirigenti (art. 2905 
c.c.). Tuttavia, per questa categoria è prevista la comunicazione del recesso in 
forma scritta. La tutela prevista dall’art. 18 St. Lav. è però estesa anche ai dirigenti 
nei casi di licenziamento discriminatorio. 

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, 
senza preavviso, il rapporto si risolve comunque immediatamente, in quanto il preavviso, 
ha efficacia obbligatoria e non reale, cosicché sorge in capo al datore di lavoro l’obbligo di 
corrispondere in favore del prestatore un’indennità sostitutiva del preavviso non concesso. 
 

 



2) Preavviso 
 

Il preavviso è il termine minimo di legge che la parte recedente deve rispettare allorché 
comunica alla controparte il proprio recesso. 
Pertanto, il rapporto di lavoro non si estingue all’atto della comunicazione del 
licenziamento ma esclusivamente allo spirare del periodo di preavviso previsto, ciò 
sempre con le specificità della tutela obbligatoria del termine di preavviso, il quale se non 
rispettato non fa venir meno il recesso ma obbliga il recedente al pagamento dell’indennità 
sostitutiva. 
La durata del preavviso è regolata dai Contratti Collettivi e per tale computo si tengono 
conto i giorni di calendario e non i giorni lavorativi. 
Vi sono eventi che se si verificano durante il periodo di preavviso determinano la 
sospensione della decorrenza del termine salvo diversa previsione contrattuale, tali 
eventi sono: 

- ferie; 
- malattia ed infortunio; 
- servizio di leva e richiamo alle armi; 
- maternità fino al compimento di un anno di età del bambino. 

Durante il periodo di preavviso, normalmente, il lavoratore deve continuare a prestare la 
sua attività lavorativa, tuttavia vi è la possibilità per il datore di lavoro di dispensare il 
prestatore da tale obbligo corrispondendogli un’indennità sostitutiva, pari alla 
retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso. 
Con la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, il rapporto di lavoro viene 
immediatamente a cessare, ed il lavoratore perde gli eventuali benefici che avrebbe potuto 
conseguire qualora il rapporto di lavoro fosse proseguito, sia pure solo fino alla scadenza 
del preavviso. 
In ogni caso, il datore di lavoro non può, senza il consenso del lavoratore, pretendere che 
quest’ultimo non lavori, accontentandosi di ricevere l’indennità. Più precisamente, se il 
datore di lavoro rinuncia al preavviso lavorato, il lavoratore non può unilateralmente 
pretendere di lavorare; tuttavia, può, se lo ritiene, fruire di tutti i benefici economici e 
normativi che gli sarebbero dovuti se lavorasse. A questo fine, è necessario comunicare 
tempestivamente al datore di lavoro il proprio dissenso alla dispensa del preavviso 
lavorato, invitandolo a ricevere la propria prestazione lavorativa ed avvertendolo che, in 
difetto, egli non è liberato dagli obblighi che sarebbero derivati qualora fosse stata 
adempiuta la prestazione lavorativa durante il preavviso (ferie, malattia, t.f.r. e 
previdenziali). 
 
 

3) Giusta causa e giustificato motivo di licenziamento 
 
Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 604/1966, salvo le eccezioni illustrate nel paragrafo n. 1, il 
licenziamento, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non può che essere, a pena 
di annullamento, intimato che per giusta causa o giustificato motivo. 
 

A) La giusta causa 
 
La nozione di giusta causa si rinviene nell’art. 2119 c.c. ove è previsto che le parti 
possano recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza necessità di 
preavviso, “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche 
provvisoria, del rapporto”. 



La giusta causa ricorre allorché siano commessi fatti di particolare gravità i quali, valutati 
soggettivamente ed oggettivamente, siano tali da configurare una grave ed irrimediabile 
violazione dell’elemento di fiducia posto a base del rapporto. 
Generalmente, i contratti collettivi contengono la previsione dei fatti che legittimano il 
licenziamento senza preavviso, ma tale tipizzazione non essendo tassativa non costituisce 
un vincolo per il giudice, il quale potrà riconoscere la sussistenza della giusta causa di 
recesso anche in casi non indicati nella contrattazione collettiva ovvero potrà valutare il 
fatto commesso, seppur aderente alla fattispecie tipizzata, in concreto non idoneo a 
configurare la giusta causa. 
La giurisprudenza dominante ha riscontrato la sussistenza di una giusta causa di 
licenziamento non solo in comportamenti costituenti notevoli inadempimenti contrattuali 
(es. sottrazione di merce aziendale, distruzione violenta di un attrezzo di lavoro, ingiuria 
nei confronti delle guardie giurate, ecc.), ma anche in fatti e comportamenti estranei alla 
sfera del contratto e diversi dall’inadempimento, purché idonei a produrre effetti riflessi 
nell’ambiente di lavoro ed a ledere la fiducia su cui si basa il rapporto (es. violenza nei 
confronti di altro lavoratore, svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia, 
detenzione di eroina, rapina a mano armata, ecc.). 
Sempre la giurisprudenza, con riferimento alla giusta causa di licenziamento, ha elaborato 
l’ulteriore presupposto secondo il quale la sua validità è condizionata anche 
dall’immediatezza e tempestività della sua adozione e, quindi, della relativa 
comunicazione, sia pure tenendo conto del tempo necessario per il datore di lavoro di 
svolgere gli opportuni accertamenti. 
 

B) Giustificato motivo 
 
L’ art. 3 della L. n. 604/1966 definisce il giustificato motivo di licenziamento, distinguendo 
tra giustificato motivo subiettivo (o soggettivo) ed uno obiettivo (od oggettivo), il primo 
riferito a comportamenti del lavoratore mentre il secondo ad esigenze prettamente 
aziendali. 
In particolare, il giustificato motivo soggettivo si realizza quando il lavoratore incorre in 
un “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro”; per la 
determinazione di tale nozione si fa di solito riferimento alla norma generale dell’art. 1455 
c.c., la quale richiede, perché il contratto possa essere risolto, che l’inadempimento non 
abbia scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente. 
Poiché la norma parla esplicitamente di inadempimento, i fatti che possono integrare il 
giustificato motivo soggettivo possono essere costituiti esclusivamente da comportamenti 
attinenti il rapporto contrattuale, non quindi fatti anche esterni al rapporto di lavoro. 
L’inadempimento costituente giustificato motivo è caratterizzato da una minore gravità 
quantitativa rispetto all’inadempimento integrante la giusta causa di recesso, ma deve 
essere pur sempre notevole, altrimenti l’inadempimento degli obblighi contrattuali potrà 
essere sanzionato esclusivamente con misure disciplinari meno gravi. 
Inoltre, l’inadempimento deve essere dovuto a colpa del prestatore, in quanto altrimenti si 
tratterebbe di impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto attinente il lavoratore. 
I casi di giustificato motivo soggettivo trovano frequente tipizzazione nei contratti collettivi 
ma, come per la giusta causa, la previsione non è considerata tassativa e quindi 
vincolante per il giudice (es. ingiustificato abbandono del posto di lavoro, mancato o 
difettoso espletamento delle mansioni affidate al lavoratore, ecc.). 
Peraltro, è sempre ammissibile la conversione di un licenziamento per giusta causa in un 
licenziamento per giustificato motivo soggettivo ad opera del giudice il quale attribuisca al 
fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria del giustificato motivo soggettivo. 



Il secondo tipo, giustificato motivo obiettivo, si realizza quando vi siano “ragioni inerenti 
all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. 
In tal caso non vi è un inadempimento del lavoratore, ma l’ordinamento fa prevalere, 
sull’interesse del lavoratore alla conservazione del posto, le esigenze tecniche ed 
economiche dell’organizzazione produttiva, intendendo come tali non quelle che così 
l’imprenditore, a suo arbitrio, qualifichi, ma quelle effettivamente rispondenti ai criteri 
obiettivi di ordinato svolgimento dell’attività produttiva, desumibili da regole di comune 
esperienza. 
La giurisprudenza ha individuato nell’ambito del giustificato motivo oggettivo due filoni: 

- uno relativo all’azienda (es. cessazione dell’attività produttiva e/o liquidazione 
dell’azienda, se non realizza l’ipotesi di licenziamento collettivo; fallimento; 
soppressione del posto per antieconomicità; ecc.); 

- uno relativo alla persona del lavoratore (es. impossibilità sopravvenuta della 
prestazione, carcerazione preventiva, ecc.); 

nonché, alcuni presupposti per fondare un giustificato motivo: 
- la prova del nesso tra il licenziamento ed i motivi che lo sorreggono; 
- l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni; 
- la scelta dei lavoratori da licenziare non può essere fatta discrezionalmente, ma 

secondo correttezza e buona fede, applicando in via analogica i criteri della L. 
223/1991 e cioè carichi di famiglia ed anzianità; 

- la circostanza che il licenziamento sia stato considerato in extrema ratio rispetto alle 
circostanze verificatesi. 

Al giudice è inibito il potere di sindacare il merito delle scelte imprenditoriali del datore che 
hanno determinato il licenziamento; però può e deve valutare il ricorrere dei presupposti 
sopra individuati fondanti un giustificato motivo obiettivo. 
Si sottolinea che è a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare il ricorrere dei 
suddetti requisiti; in quanto presupposti di validità del licenziamento, il cui onere probatorio 
ex art. 2697 c.c. ricade sul datore di lavoro che tale validità chiede essere riconosciuta. 
 
 

4) Procedura di intimazione del licenziamento 
 

Oltre ai limiti sostanziali relativi alla necessità di una giusta causa o di un giustificato 
motivo, la legge pone al potere di licenziamento un ulteriore limite, che attiene alla forma 
del negozio con il quale tale potere va esercitato. 
La procedura per l’intimazione del licenziamento viene disciplinata dall’art. 2 della L. 
604/1966, il quale prevede che: 

1) il licenziamento deve essere intimato dal datore di lavoro in forma scritta eccetto 
per quanto illustrato al paragrafo n. 1; 

2) la motivazione del recesso non deve necessariamente essere enunciata nell’atto di 
intimazione del licenziamento; 

3) ove la comunicazione dei motivi del licenziamento non sia effettuata 
contestualmente all’intimazione del recesso, il lavoratore può richiedere 
giustificazione dei motivi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
recesso; 

4) il datore, entro sette giorni dalla suddetta richiesta del prestatore, deve comunicare 
per iscritto i motivi in modo preciso ed analitico, infatti se venissero enunciati in 
modo generico, si avrebbe l’inefficacia del licenziamento. Inoltre, sulla base del 
principio di immodificabilità della motivazione, i motivi una volta enunciati sono 
immutabili, ossia risultano irrilevanti gli addebiti mossi al lavoratore 
successivamente alla contestazione della motivazione del licenziamento; 



5) l’intimazione del licenziamento deve avvenire con immediatezza rispetto al 
verificarsi della causa che lo giustifica. 

Il mancato rispetto delle suddette forme previste per il licenziamento determina 
l’inefficacia dell’atto. 
Nel caso di licenziamento intimato in violazione dei vizi di forma: 

- nell’area della tutela obbligatoria: il licenziamento adottato non è suscettibile di 
produrre alcun effetto e di conseguenza esso è da considerarsi come mai intimato. 
In base all’orientamento costante della Cassazione, da tale inefficacia deriva il 
diritto del lavoratore ad impugnare senza termini di decadenza per sentir dichiarare 
il diritto a percepire il risarcimento del danno secondo le regole generali 
sull’inadempimento delle obbligazioni contrattuali; 

- nell’area della tutela reale: il lavoratore deve impugnare il licenziamento entro il 
termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso per 
ottenere la reintegrazione ed il risarcimento. 

Trattandosi di inefficacia, il datore di lavoro potrà comunque legittimamente riformulare in 
forma scritta, naturalmente con efficacia ex nunc, il licenziamento viziato nella forma, 
fermo restando il principio dell’immediatezza della giusta causa o del giustificato motivo. 
L’art. 6 della L. n. 604/1966, disciplina quanto è tenuto a fare il lavoratore, a cui è stato 
intimato il licenziamento, nel caso lo ritenesse non fondato, ossia: 

- il lavoratore ha l’onere di impugnare entro 60 giorni (decorrenti dalla comunicazione 
del recesso o dalla comunicazione dei motivi) il licenziamento, con qualsiasi atto 
scritto, anche extragiudiziario, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di 
impugnare il licenziamento. L’onere di impugnare il licenziamento entro sessanta giorni 
dalla comunicazione non sussiste nell’ambito dell’area obbligatoria nei casi di 
inefficacia di quest’ultimo (mancata comunicazione per iscritto e mancata o non 
tempestiva comunicazione dei motivi richiesti) e di nullità per licenziamento della 
lavoratrice madre. In tali ultime ipotesi, il lavoratore può agire nell’ordinario termine 
prescrizionale di dieci anni; 
- il lavoratore che intenda impugnare giudizialmente l’atto di licenziamento deve 
preventivamente promuovere ex art. 410 c.p.c. il tentativo obbligatorio di conciliazione. 
La richiesta del tentativo di conciliazione, una volta che ne sia stata data 
comunicazione al datore di lavoro, ha l’importante effetto di interrompere la 
prescrizione e di sospendere, per tutta la durata del tentativo e per i venti giorni 
successivi alla conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 

La mancata impugnazione nei termini indicati non comporta la legittimità del 
licenziamento, ma impedisce al lavoratore la possibilità di reintegrazione nel posto di 
lavoro e di risarcimento ai sensi dell’art. 18 St. Lav. Neppure il giudice potrà rilevare 
d’ufficio l’insussistenza di un giusta causa o di un giustificato motivo. 
Ne consegue che, nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, qualora si sia verificata la 
decadenza dall’impugnazione è comunque concessa al lavoratore la possibilità di esperire 
la normale azione risarcitoria in base ai principi generali della responsabilità contrattuale o 
extracontrattuale, facendo però valere profili di illegittimità del licenziamento che siano 
diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti, ossia al licenziamento 
intrinsecamente ingiustificato deve accompagnarsi un fatto ingiusto secondo i principi 
generali (es. licenziamento ingiurioso, licenziamento come atto finale di un mobbing, ecc.). 
 
 

5) Tutela reale e tutela obbligatoria 
 



Il licenziamento, come sopra già anticipato, qualora sia illegittimo, in quanto mancante di 
una giusta causa o di un giustificato motivo, determina l’insorgenza in favore del lavoratore 
di particolari diritti. 
Le conseguenze dell’illegittimità di un licenziamento non sono comunque sempre le 
stesse, poiché dipendono dalle caratteristiche del datore di lavoro (impresa o non 
impresa), dal numero dei dipendenti oppure dal tipo di rapporto. 
Infatti, l’art. 18 Stat. Lav. prevede l’annullabilità del licenziamento intimato in assenza di 
giusta causa o giustificato motivo; la legge n. 604/1966 prevede che il licenziamento privo 
di giusta causa o di giustificato motivo, ancorché illegittimo, non venga dichiarato dalla 
legge annullabile, pur se espone il datore di lavoro a conseguenze sanzionatorie. 
Più precisamente, la tutela reale, prevista dall’art. 18 Stat. Lav. si applica nei confronti dei 
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che occupano più di quindici dipendenti 
(5 se agricoli) in ciascuna unità produttiva oppure nell’ambito dello stesso Comune 
sebbene in più unità produttive, ed in ogni caso ai datori di lavoro che abbiano alle proprie 
dipendenze globalmente più di sessanta lavoratori, anche se non ricorrono le precedenti 
ipotesi. 
Nel computo del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori a tempo 
determinato o indeterminato di qualunque categoria; i lavoratori con contratto di 
formazione e lavoro; i lavoratori part-time ed intermittenti in proporzione all’orario svolto; 
mentre non vanno computati il coniuge ed i parenti entro il secondo grado del datore di 
lavoro; esclusi dal computo, inoltre, sono anche i lavoratori assunti con contratto di 
apprendistato o di inserimento ed i lavoratori forniti per effetto di una somministrazione di 
lavoro. 
Entro questo ambito di applicazione, a fronte di un licenziamento illegittimo, sia esso 
inefficace per mancata osservanza dei requisiti di forma, annullabile per mancanza di 
giustificazione, o nullo perché discriminatorio, il giudice con sentenza condanna il datore di 
lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nonché al risarcimento 
del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento. 
Il datore di lavoro adempie all’obbligo di reintegrazione rivolgendo al prestatore un 
apposito invito, concreto e specifico, a riprendere il servizio, in assenza del quale 
verserebbe in situazione di mora credendi, con la conseguenza che il lavoratore, 
nonostante l’inattività, avrà automaticamente diritto alla retribuzione. 
Di contro, a fronte di tale invito, il lavoratore dovrà, a sua volta, ottemperare entro trenta 
giorni, decorsi i quali il rapporto si intenderà risolto per dimissioni. 
Per quanto riguarda il risarcimento del danno patito dal lavoratore, l’art. 18 stabilisce che il 
datore di lavoro sia condannato al pagamento di un’indennità commisurata alla 
retribuzione globale di fatto e comunque non inferiore a cinque mensilità a titolo di 
risarcimento del danno per il periodo che va dal licenziamento fino alla reintegrazione, 
oltre che il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. 
È, inoltre, facoltà del lavoratore esercitare, anche in giudizio ma in ogni caso mai dopo 
l’avvenuta reintegrazione, la c.d. opzione, che consiste nel richiedere, conservando 
sempre il diritto all’indennità risarcitoria per tutto il periodo di estromissione dal posto di 
lavoro, in sostituzione della reintegrazione effettiva, il versamento di un’indennità pari a 
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. 
La tutela obbligatoria è, invece, prevista dall’art. 8 della legge n. 604/1966, così come 
sostituito dall’art. 2 della legge n. 108/1990, e si applica ai datori di lavoro, imprenditori e 
non, ed agli enti pubblici che occupino alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori (5 
se agricoli) ed ai datori di lavoro, imprenditori e non, che abbiano alle proprie dipendenze 
globalmente meno di sessanta prestatori, qualora non ricadano nelle ipotesi, sopra 
elencate, a cui applicazione ardanti la tutela reale. 



In particolare, il campo di applicazione di tale tutela coincide con l’area esclusa dalla tutela 
reale ed è espressamente riferito alle sole ipotesi di illegittimità del licenziamento derivante 
dalla sua mancata giustificazione. 
Infatti, entro il predetto ambito residuale di applicazione, la legge prevede che qualora il 
giudice accerti con sentenza che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta 
causa o per giustificato motivo intimato dal datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a 
riassumere il prestatore di lavoro entro 3 giorni oppure a risarcire il danno da questi 
patito; versandogli un’indennità penale di importo compreso tra 2,5 e 6 mensilità 
dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale indennità è determinata dal giudice avuto 
riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di 
servizio del prestatore di lavoro, al comportamento ed alle condizioni delle parti. 
Peraltro, tale indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro 
con anzianità superiore a dieci anni, e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con 
anzianità superiore a 20 anni. 
Nell’ipotesi di tutela obbligatoria, quindi, la scelta tra la riassunzione od il pagamento del 
risarcimento del danno spetta al datore di lavoro e ciò manifesta la rilevante differenza fra 
la tutela obbligatoria e la tutela reale. 
La Corte Costituzionale ha, peraltro, chiarito che il lavoratore delle piccole imprese al 
quale è applicata la tutela obbligatoria, qualora ingiustamente licenziato, ha diritto al 
risarcimento del danno subito anche se abbia rifiutato la riassunzione offerta dall’azienda e 
ciò onde evitare ingiuste discriminazioni rispetto ai dipendenti delle imprese di maggiore 
dimensione i quali godono della più favorevole tutela reale. 
Ai dipendenti di datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di 
natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto 
(organizzazioni di tendenza) è garantita solo la tutela obbligatoria, quale che siano i limiti 
dimensionali del datore di lavoro. 
 
 

6) Divieti di licenziamento 
 

La disciplina garantistica in tema di licenziamento non solo impone che il licenziamento sia 
intimato in presenza di una specifica situazione che lo consenta (giusta causa o 
giustificato motivo), salve le eccezioni illustrate nel paragrafo n. 1, ma prevede inoltre delle 
situazioni in pendenza delle quali vige un divieto di licenziamento. 
In particolare è vietato il recesso del datore di lavoro, con conseguente nullità dell’atto, 
nel periodo di tempo in cui si verificano le seguenti situazioni: 

- stato di gravidanza e di puerperio: è nullo il licenziamento della lavoratrice 
dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del 
bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di 
gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è 
tenuta a prestare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti 
l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano; 

- fruizione dei congedi previsti dalla legge: è nullo il licenziamento causato dalla 
domanda o dalla fruizione del congedo parentale (decesso, grave infermità parenti, 
determinate patologie, ecc.) e per malattia del bambino da parte della lavoratrice e 
del lavoratore; 

- congedo di paternità: è nullo il licenziamento intimato al lavoratore che abbia fruito 
del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di 
un anno di età del bambino; 

- infortunio o malattia professionale: il divieto dura per tutto il periodo previsto 
dalla legge o dai contratti collettivi; 



- malattia generica: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un 
periodo, di regola stabilito dai contratti collettivi, che varia in dipendenza 
dell’anzianità di servizio e della categoria di appartenenza; 

- richiamo alle armi e servizio di leva: il lavoratore chiamato al servizio di leva, che 
sia alle dipendenze del datore di lavoro da almeno tre mesi, ha diritto alla 
conservazione del posto sino al trentesimo giorno successivo al congedo. Il 
lavoratore richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto per il periodo 
del richiamo, e non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla 
ripresa dell’occupazione; 

- incarichi sindacali: il divieto di licenziamento sussiste nei confronti dei dirigenti 
delle rappresentanze sindacali aziendali e dei membri di commissione interna per 
un anno dalla cessazione dell’incarico (tre mesi dalle elezioni, per i candidati non 
eletti); 

- incarichi di pubbliche funzioni: il divieto di licenziamento, unitamente al diritto alla 
conservazione del posto, è sancito dall’art. 51 della Costituzione nei confronti dei 
lavoratori eletti a svolgere pubbliche funzioni; 

- sciopero: lo Statuto dei lavoratori vieta espressamente (art. 15) il licenziamento dei 
lavoratori che partecipano ad azioni di sciopero; 

- formazione continua e corsi formativi: è nullo il licenziamento dei dipendenti del 
datore di lavoro che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la 
stessa azienda o amministrazione i quali chiedano una sospensione del rapporto di 
lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, 
continuativo op frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa; 

L’arco di tempo durante il quale il datore di lavoro non può recedere dal rapporto di lavoro 
è chiamato periodo di comporto. 
In tale periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto nonostante che 
l’esecuzione della prestazione venga sospesa per fatto inerente la sua persona. La durata 
del periodo di comporto, con la conseguente irrecedibilità, è determinata dai contratti 
collettivi, di categoria od aziendali, i quali stabiliscono misure differenziate a seconda delle 
qualifiche e dell’anzianità dei lavoratori. 
Il superamento del periodo di comporto determina la facoltà per il datore di lavoro di 
intimare il licenziamento per l’impossibilità del lavoratore di fornire la propria prestazione. 
Il divieto di licenziamento nel periodo di comporto opera per i licenziamenti ad nutum, per i 
licenziamenti basati su un giustificato motivo e per i licenziamenti collettivi. 
Non opera, invece, nel caso di: 

- licenziamento intimato per giusta causa; 
- cessazione dell’attività dell’azienda a cui il lavoratore è addetto; 
- ultimazione della prestazione per la quale il lavoratore era stato assunto; 
- risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; 
- esito negativo della prova; 

ossia, quando il rapporto non può proseguire neanche provvisoriamente. Tale ipotesi di 
esclusione del divieto sono tassative. 
L’inosservanza del divieto, in tutti i casi precedenti, comporta la nullità del licenziamento 
come se il rapporto non fosse mai venuto meno, con la conseguenza che i lavoratori 
hanno diritto al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno. Non opera invece la 
tutela della reintegrazione nel posto di lavoro offerta dall’art. 18 della legge n. 300/1970. 
 
 

7) Il licenziamento discriminatorio 
 



Un’ipotesi particolare di illegittimità del licenziamento è disciplinata dall’art. 3 della legge n. 
108/90 che sancisce l’invalidità del recesso determinato per motivi discriminatori, 
indipendentemente dalla motivazione addotta. 
È discriminatorio il licenziamento determinato da motivi di credo politico o fede religiosa, 
dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali, nonché da 
ragioni razziali, di lingua, di sesso, di handicap, di età o per orientamento sessuale o 
convinzioni personali. 
In tale ipotesi, in giudizio spetta al lavoratore provare l’esistenza di un motivo 
discriminatorio alla base dell’atto di recesso del datore. 
A tal fine, tuttavia, non è sufficiente l’iscrizione ad un partito o l’appartenenza ad un 
movimento religioso a distinguere il licenziamento discriminatorio, ma è necessario che si 
accertino fatti e situazioni che presentino caratteristiche di discriminazione. 
La sanzione prevista per il licenziamento discriminatorio è la nullità. 
In tali casi si applica la disciplina prevista dall’art. 18 Stat. Lav., in maniera più ampia di ciò 
che la ordinaria normativa consentirebbe. Infatti: 
- in caso di licenziamento discriminatorio la tutela di cui all’art. 18 Stat. Lav. è attribuita 
qualsiasi sia la dimensione del datore di lavoro; 
- la tutela è concessa anche ai dirigenti, normalmente esclusi dal regime garantistico. 
 

 
8) Il licenziamento disciplinare 

 
Secondo l’orientamento costante della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, 
l’art. 7 Stat. Lav., rubricato “Sanzioni disciplinari”, si applica, indipendentemente da 
quanto previsto dai contratti collettivi o dal codice disciplinare aziendale, a qualsiasi 
licenziamento che, essendo motivato da un inadempimento del lavoratore, ha natura 
oggettivamente disciplinare, vale a dire il licenziamento viene considerato dalla 
giurisprudenza dominante la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito 
di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore. 
Pertanto, al ricorrere di un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, 
qualificabile come licenziamento disciplinare, corrispondono gli obblighi del datore di 
lavoro di: 

- preventiva contestazione dell’addebito; 
- concessione di un termine per dar modo al lavoratore di fornire elementi a difesa 

(eventualmente con l’assistenza del sindacato); 
previsti dall’art. 7, comma 2 e 3, Stat. Lav. 
Alla luce di quanto sopra, mentre per il licenziamento non disciplinare l’indicazione dei 
motivi può seguire od essere contemporanea alla comunicazione del recesso; per il 
licenziamento disciplinare la contestazione dei fatti deve precedere l’adozione del 
provvedimento espulsivo. 
Infatti, solo dopo aver comunicato al lavoratore inadempiente tempestivamente e con 
precisione le ragioni che inducono l’impresa ad adottare un provvedimento disciplinare e 
solo dopo che questi abbia esposto, anche con l’assistenza di un sindacato, le proprie 
difese, il datore può legittimamente adottare la sanzione del licenziamento nel rispetto 
delle ulteriori modalità previste dalla legge n. 604/1966, qualora non ritenga scusanti le 
giustificazioni addotte dal lavoratore. 
L’operatività di tali garanzie procedimentali è estesa non solo alle imprese di qualsiasi 
dimensione ma anche ai lavoratori soggetti al recesso ad nutum. 
Nel caso in cui il licenziamento disciplinare sia adottato senza il rispetto delle garanzie 
previste dall’art. 7 Stat. Lav., esso non può essere definito né nullo, né annullabile e 
neanche inefficace; cosicché esso dovrà considerarsi sostanzialmente ingiustificato con 



conseguente applicabilità del regime di tutela reale od obbligatoria, secondo il tipo di 
rapporto in questione. 
 

 
9) Lavoratori a tempo determinato 

 
Il rapporto di lavoro a tempo determinato o a termine cessa automaticamente alla 
scadenza concordata, senza che il datore di lavoro debba espressamente e formalmente 
recedere dal rapporto. Viceversa, nel caso di termine elastico, ossia legato ad un dato 
evento determinato (es. assunzione avvenuta per motivi sostitutivi), la comunicazione del 
recesso è obbligatoria. 
Il recesso anticipato può essere esercitato dal datore di lavoro soltanto in presenza delle 
seguenti cause: 

- giusta causa determinata da un comportamento di gravità tale da non consentire la 
prosecuzione del rapporto (art. 2119 c.c.); 

- superamento del periodo di comporto in caso di malattia; 
- licenziamento intimato per motivi disciplinari: in questo caso deve essere applicata 

la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 300/1970. 
Nel caso venisse intimato il recesso in mancanza di una delle cause sopra elencate, ossia 
si fosse in presenza di un recesso illegittimo, il lavoratore, senza l’onere di impugnare il 
licenziamento entro 60 giorni, avrebbe diritto, indipendentemente dalle dimensioni 
dell’impresa alle cui dipendenze lo stesso presta la sua opera, al risarcimento dei danni 
commisurato alle retribuzioni non percepite sino alla data di scadenza naturale del 
contratto. 
Al contrario, la prosecuzione del rapporto di lavoro, oltre il termine inizialmente fissato, 
determina la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo 
indeterminato fin dalla data dell’assunzione del lavoratore. Conseguentemente, ove non 
sussistono i presupposti per la configurabilità di una comunicazione di disdetta, da parte 
del datore di lavoro, per scadenza del termine, l’estromissione del dipendente dal posto di 
lavoro deve essere configurata come licenziamento, con conseguente applicazione della 
relativa disciplina. 
Per quanto riguarda l’apprendistato, il datore di lavoro può recedere dal contratto alla fine 
del periodo individuato, ma, diversamente dai rapporti a tempo determinato, deve 
comunicare al lavoratore formale disdetta, con l’osservanza del periodo di preavviso. 
Inoltre, il datore di lavoro può determinare la cessazione del rapporto di apprendistato 
prima della scadenza del termine previsto con il riconoscimento anticipato della qualifica 
professionale, oppure mediante recesso per giusta causa o giustificato motivo, con 
l’applicazione integrale, in quest’ultimo caso, della disciplina sui licenziamenti individuali. 
Anche per tale rapporto di lavoro, qualora al termine del periodo di apprendistato non sia 
data disdetta, l’apprendista rimane in servizio con la qualifica conseguita ed il contratto 
viene trasformato a tempo indeterminato. 
 
 

10) I dirigenti 
 
Il dirigente, come già rilevato al paragrafo n. 1, non è soggetto alle tutele previste dalla 
legge 604/66, se non per l’obbligo del datore di lavoro di comunicare per iscritto il recesso 
e di riconoscere l’anzianità di servizio anche in caso di licenziamento; ad esso si applica 
esclusivamente la disciplina prevista dagli artt. 2118 e 2119 c.c. 



Il dirigente può, quindi, essere licenziato liberamente, senza che sia necessaria la 
sussistenza di ragioni che integrino la fattispecie della giusta causa e del giustificato 
motivo (oggettivo e soggettivo). 
Il datore di lavoro dovrà, comunque, comunicare il licenziamento con il preavviso previsto 
dalla contrattazione collettiva o secondo equità; il mancato rispetto di tale termine 
comporta il pagamento di un’indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.). 
Essendo un atto unilaterale recettizio, la comunicazione scritta del licenziamento si 
considera regolarmente avvenuta anche nell’ipotesi in cui il destinatario della stessa si 
rifiuti di riceverla. 
Il datore di lavoro può anche licenziare il dirigente senza concedere il termine di preavviso 
(licenziamento in tronco), ma solo al verificarsi di una giusta causa (es. costituzione di 
una società potenzialmente concorrente; fatti che, pur non comportando danni economici, 
ledono la fiducia del datore di lavoro; assenza per ferie decise unilateralmente dal 
dirigente con riflessi negativi sul lavoro in azienda; ecc.) che, facendo venir meno la fiducia 
verso quest’ultimo, non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 
2119 c.c.). 
Nella categoria dei dirigenti devono essere ricompresi tutti coloro che rivestono tale 
qualifica in ragione della rilevanza dei compiti assegnati loro dal datore di lavoro, ossia 
senza distinzione tra dirigenti top manager e dirigenti medi o minori; rimangono invece 
esclusi da tale categoria e pertanto soggetti alla disciplina dettata dalla legge n. 604/1966 
e n. 300/1970 gli pseudo-dirigenti o dirigenti apparenti in senso stretto, cioè quei 
dirigenti che seppure hanno di fatto il nome ed il trattamento dei dirigenti, per non rivestire 
nell’organizzazione aziendale un ruolo di incisività e rilevanza analogo a quello dei 
dirigenti convenzionali (apicali, medi o minori), non sono classificabili come tali dalla 
contrattazione collettiva. 
Infine, in caso di licenziamento di un dirigente per motivi disciplinari si deve applicare la 
procedura prevista per la generalità dei lavoratori, ossia quella introdotta con l’art. 7 Stat. 
Lav. 
In particolare, le garanzie procedimentali, dettate dall’art. 7, commi 2 e 3, Stat. Lav., 
trovano applicazione nell’ipotesi di un licenziamento disciplinare di un dirigente sia se il 
datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente ( o in senso lato 
colpevole), sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne 
venir meno la fiducia. 
In caso di violazione di dette garanzie previste dalla norma statutaria, il licenziamento 
conseguirà ugualmente l’effetto estintivo del rapporto, ma esso sarà equiparabile al 
licenziamento ingiustificato, con conseguente obbligo automatico per il datore di lavoro di 
pagare al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso ed, ove previsto dai contratti 
collettivi dei dirigenti, l’indennità supplementare per “ingiustificatezza” del 
licenziamento. 
I principali contratti collettivi dei diversi settori prevedono delle limitazioni al potere di 
recesso ad nutum da parte del datore di lavoro, limitazioni che si risolvono nei seguenti 
effetti: 
- rispetto della procedura prevista dal CCNL; 
- in caso di licenziamento ingiustificato lo stesso è comunque efficace. Il licenziamento 
ingiustificato, cui la contrattazione collettiva collega il diritto all’indennità supplementare, 
ricorre quando il recesso non sia sorretto da alcun motivo ossia meramente arbitrario o 
quando sia sorretto da un motivo che si dimostri pretestuoso e quindi non corrispondente 
alla realtà, ovvero in tutti i casi in cui il licenziamento è basato solo sull’intenzione del 
datore di lavoro di liberarsi della persona del dirigente e non su quella di perseguire il 
legittimo esercizio del potere dell’imprenditore; 



- obbligo del datore di lavoro, in caso di licenziamento ingiustificato, di corrispondere 
un’indennità supplementare previo ricorso ad una speciale procedura arbitrale. 
Nella nozione di giustificatezza di licenziamento del dirigente, nozione non coincidente 
con quella di giustificato motivo, può rilevare qualsiasi motivo purché apprezzabile sul 
piano del diritto, ossia ai fini della verifica del ricorrere della giustificatezza del recesso non 
è necessario analizzare analiticamente le specifiche condizioni, ma è sufficiente effettuare 
una valutazione globale tale da escludere l’arbitrarietà dell’intimazione. 
 
 
Conclusioni: 
 
La presente trattazione, inerente la complessa ed articolata disciplina dei licenziamenti 
individuali, è stata predisposta con lo scopo di informare i datori di lavoro sulle tassative 
ipotesi in cui, per gli stessi, è possibile recedere dal rapporto di lavoro ed inoltre, non 
meno importante, per guidarli circa le specifiche procedure da seguire per effettuare gli 
eventuali e consentiti recessi. 
Infatti, alla luce dell’esposizione svolta, è palese come un licenziamento anche intimato 
sulla base di un motivo che renda improseguibile il rapporto di lavoro, perda comunque di 
efficacia nel caso in cui la sua intimazione venisse attuata senza il rispetto della procedura 
prevista dalla legge per il caso di specie. 
Più precisamente, quanto esposto nel presente articolo potrà consentire ai datori di lavoro 
di evitare di attuare licenziamenti illegittimi (nulli, annullabili od inefficaci) al fine di sottrarsi 
alle conseguenze negative approntate dalla legge a tutela del lavoratore e poste ad 
esclusivo carico del recedente. 
In tale ottica, lo scrivente suggerisce, inoltre, di mantenere sempre un comportamento 
corretto e cortese nei rapporti con i propri dipendenti, evitando di adottare linguaggi 
ingiuriosi o in qualsiasi modo offensivi nei loro confronti, così da impedire al prestatore di 
offrire al giudice, in un’eventuale impugnazione del licenziamento, motivi per giudicare lo 
stesso illegittimo. 
Infine, l’autore consiglia vivamente, essendo l’onere della prova posto in capo al datore di 
lavoro, di conservare tutto quanto può essere utile per dimostrare il ricorrere dei requisiti 
legali fondanti un licenziamento legittimo. 
 
 
 
Bergamo, lì 27 luglio 2007 

 
 
 
Avv. Giuseppe Di Dio 


