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IL LICENZIAMENTO

Il licenziamento, nel diritto del lavoro, è un istituto giuridico con cui si mette fine ad un rapporto di lavoro. 

Si contrappone al recesso unilaterale dal contratto di lavoro da parte del lavoratore dipendente, 

detto dimissioni. Il rapporto di lavoro (la cui durata non è stata predeterminata mediante apposizione di un 

termine) può estinguersi, alla pari degli altri rapporti di durata, per recesso delle parti.

Con il termine licenziamento, in particolare, si fa riferimento al recesso esercitato dal datore di lavoro. 
Esso è assoggettato a numerosi limiti ispirati ad esigenze di tutela della parte debole del rapporto, 
ovverosia il lavoratore, e a garantire, così, la stabilità  del posto di lavoro.

Il licenziamento nel codice civile

La normativa del licenziamento originariamente prevista dal codice civile prevedeva, come regola generale, 
la libera recedibilità  dal rapporto di lavoro sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. L'unica forma di 
tutela per le parti era rappresentata dal preavviso, peraltro sostituibile con un'apposita indennità  
economica.

Un'eccezione, però, vi era ed era rappresentata (e lo è tuttora) dal licenziamento nel rapporto a tempo 
determinato: con riferimento ad esso la libera recedibilità  lasciava il passo alla possibilità  di licenziare solo 
in presenza di una giusta causa.

Tale affermazione vale tuttora.

Diverso discorso, invece, va fatto con riferimento al rapporto a tempo indeterminato: numerosi interventi 
legislativi speciali, infatti, negli anni hanno limitato in maniera netta l'area della libera recedibilità , 
vincolando il recesso datoriale al rispetto di stringenti limiti sostanziali e formali.

Negli ordinamenti contemporanei, di solito, la libertà di licenziamento non è assoluta ma sottoposta a 
limitazioni più o meno incisive, tenuto anche conto che il lavoratore è ritenuto la parte debole del contratto
di lavoro. Inoltre, alcune categorie di lavoratori possono godere di più intensa tutela contro il 
licenziamento: è il caso, in molti ordinamenti, dei dipendenti pubblici o, per lo meno, di alcune categorie di 
essi, come i funzionari della pubblica amministrazione (negli ordinamenti che li distinguono dagli altri 
dipendenti) o i magistrati. Vari ordinamenti prevedono la possibilità, a scelta del datore, di sostituire la 
reintegrazione nel posto di lavoro con un indennizzo economico. Il giudice può ordinare la reintegrazione 
nel posto di lavoro, ma si tratta di una mera formalità che il datore può ugualmente non eseguire. A favore 
del lavoratore esiste una tutela derivante da un indennizzo pari a un certo numero di mensilità, e al sussidio
di disoccupazione. Chi sostiene la libera recedibilità, porta come argomento il fatto che gran parte di 
licenziamenti si risolverebbe comunque con una transazione economica, e solo una minima parte 
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chiederebbe la reintegrazione. Generalmente il lavoratore viene considerato "parte debole" solamente per 
il diritto, ma non di fatto, sostenendo che competenze e esperienze significative e non le tutele legali 
sarebbero la vera protezione dei lavoratori, che verrebbero ad avere un potere contrattuale e un rapporto 
paritetico col datore, che non giustificherebbe quindi una speciale protezione giuridica, tuttavia in 
molti stati del mondo sono previsti alcuni istituti per tutelare i lavoratori licenziati e disoccupati, come ad 
esempio le indennità di disoccupazione.

Le norme sul licenziamento individuale hanno la funzione di impedire al datore, se non c'è una giusta causa 
dovuta alla condotta del lavoratore, la libertà di scegliere i nominativi delle persone da licenziare, 
determinando per legge o con accordi sindacali dei criteri oggettivi e comuni per l'identificazione delle 
risorse da licenziare. Questa norma è stata introdotta storicamente per evitare la discriminazione e il 
licenziamento dei lavoratori che esercitavano attività politica e sindacale nei luoghi di lavoro (ovvero 
all'esterno).

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

Da un lato il dipendente è libero di lasciare l’azienda (cosiddette «dimissioni») quando meglio crede, fatto 
salvo solo l’obbligo di dare il preavviso nei termini stabiliti dal contratto collettivo e sempre che non 
preferisca rinunciarvi; in quest’ultimo caso si vedrà scalare, dall’ultima mensilità o dal Tfr, la cosiddetta 
indennità sostitutiva del preavviso (una sorta di risarcimento dovuto all’azienda per aver troncato il 
rapporto sul più bello). Al contrario, il datore può licenziare il dipendente solo per cause ben definite dalla 
legge, in assenza delle quali il licenziamento è illegittimo. In altri termini, l’azienda non può decidere di 
mandare a casa il dipendente quando meglio crede ma deve giustificare la propria decisione con valide 
ragioni che possono risiedere in un riassetto effettivo dell’organizzazione o in motivi disciplinari dipendenti 
dal comportamento del lavoratore. 

Per spiegare quando il licenziamento è illegittimo sarà bene prima chiarire quando il licenziamento è 
legittimo. Abbiamo anticipato che, a differenza di quanto previsto per il dipendente, le cause per cui il 
datore può interrompere il rapporto sono tipiche, ossia predefinite dalla legge. Esse possono essere 
sostanzialmente ricondotte a due motivi:

 ragioni aziendali  , dipendenti da crisi del settore, riduzione dei posti di lavoro, riorganizzazione 
dell’attività, esternalizzazione delle mansioni, cessazione del ramo d’impresa cui era adibito il dipendente, 
ecc. È il cosiddetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

 ragioni disciplinari  , inerenti cioè al comportamento del dipendente. A seconda della gravità della 
condotta contestata a quest’ultimo si potranno avere due diverse forme di licenziamento: a) il 
licenziamento in tronco, ossia senza preavviso (cosiddetto licenziamento per giusta causa), che ricorre 
nelle ipotesi più gravi, per gli illeciti che interrompono definitivamente ogni fiducia nel lavoratore 
impedendo la prosecuzione del rapporto anche per un solo giorno; b) licenziamento con il preavviso 
(cosiddetto licenziamento per giustificato motivo soggettivo), che ricorre nelle ipotesi meno gravi ma pur 
sempre sufficientemente serie da giustificare il recesso del datore. 

QUINDI QUANDO E’ ILLEGITTIMO?

Dunque, in assenza di un valido ed effettivo riassetto organizzativo o di un comportamento colpevole del 
dipendente il licenziamento è nullo. 
Un esempio di ipotesi in cui il licenziamento è illegittimo si ha quando:
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 il licenziamento avviene per ragioni discriminatorie: ad esempio nei confronti della lavoratrice 
incinta o del lavoratore che aderisce a un determinato sindacato;

 l’illecito disciplinare contestato al dipendente non è esistente o non è talmente serio da 
comportare la sanzione del licenziamento;

 il riassetto dell’azienda è solo fittizio poiché, nello stesso periodo del licenziamento, si è proceduto
ad altre assunzioni;

 nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore non ha verificato se poteva 
adibire il dipendente a mansioni alternative (cosiddetto «repechage»), ecc.
Per quanti riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (legato cioè a ragioni aziendali) esso 
è legittimo solo se

 sussistono le ragioni tecnico, organizzative e produttive che determinano l’esigenza di sopprimere 
un posto di lavoro;

 tale soppressione deve essere effettiva, non pretestuosa, dovendo il datore di lavoro trovarsi nell’ 
oggettiva impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

Se manca uno di tali presupposti il licenziamento è illegittimo.

Un’altra tipica ipotesi di illegittimità del licenziamento è nel caso di mancato rispetto della procedura 
imposta dalla legge. A tal fine il licenziamento è nullo quando:

 è intimato in forma verbale  : il licenziamento orale è sempre illegittimo anche se fondato su validi 
ragioni. Il licenziamento deve dunque avvenire per iscritto. Esistono tuttavia sentenze che hanno 
riconosciuto validità al licenziamento comunicato con un’email quando vi è prova che il dipendente l’abbia 
ricevuta (ad esempio per aver inoltrato il messaggio ai propri colleghi);

 nel caso del licenziamento disciplinare, non si dà al lavoratore la possibilità di     difendersi  . A tal fine 
lo Statuto dei lavoratori stabilisce che, prima del licenziamento l’azienda deve rispettare i seguenti passaggi:
a) contestare immediatamente il comportamento al colpevole (l’immediatezza è un concetto relativo, sulla 
base delle dimensioni dell’azienda e della necessità di accertare il fatto); b) inviargli la comunicazione per 
iscritto; c) concedere cinque giorni al dipendente per difendersi. Nell’arco di questi giorni il lavoratore può 
presentare memorie scritte o chiedere di essere ascoltato. In quest’ultimo caso, il datore non può 
procedere al licenziamento se prima non incontra l’incolpato, il quale può farsi accompagnare da un 
sindacalista; c) infine comunicare il licenziamento vero e proprio. 

Vi è poi il divieto di licenziamento durante il cosiddetto «periodo protetto» ossia:

 della lavoratrice dall’inizio della gravidanza (che si presume avvenuta 300 giorni prima della data 
presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza) e sino al compimento di 1 anno di età del bambino;

 del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità, per la durata del congedo e fino al 
compimento di 1 anno di età del bambino;

 causato dalla domanda o dalla fruizione, da parte della lavoratrice o del lavoratore, del congedo 
parentale e del congedo per malattia del bambino.

Il licenziamento durante il periodo protetto è possibile in caso di:

 licenziamento per giusta causa, ossia per colpa grave del dipendente
 cessazione dell’attività aziendale
 scadenza del termine del contratto a tempo determinato
 esito negativo della prova.



Il licenziamento è illegittimo durante la malattia. Il dipendente ha diritto a conservare il posto di lavoro per 
un periodo massimo indicato dal contratto collettivo (cosiddetto comporto).

Le conseguenze del licenziamento illegittimo consistono nella corresponsione al lavoratore di un indennizzo
predeterminato, in quanto commisurato all’anzianità di servizio e “crescente” con essa, e variabile a 
seconda della pronuncia del giudice:

- Se il giudice ritiene che il comportamento accusato non sia tale da giustificare la perdita del
posto di lavoro, condanna l’azienda al pagamento di una indennità, pari a 2 mensilità 
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in 
misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

- Se invece il giudice accerta che il fatto addebitato al dipendente è del tutto inesistente (si 
pensi al caso di un’accusa di furto invece smentita dalle registrazioni delle telecamere), al 
dipendente spetta la reintegra sul posto di lavoro. Il datore viene altresì condannato al 
pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del Tfr dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.

Spetta sempre la reintegra sul luogo di lavoro nel caso di licenziamento:

 intimato in forma orale
 discriminatorio;
 in concomitanza con il matrimonio;
 durante il periodo protetto per la maternità;
 se il fatto disciplinare contestato non è esistente;
 difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità

fisica o psichica del lavoratore;
Invece spetta solo la tutela indennitaria nel caso di licenziamento:

 in violazione del periodo di comporto;
 licenziamento economico illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo;
 in assenza di motivazione
 in difetto della procedura prevista dalla legge.

DOMANDE:

1)Qual è la differenza tra licenziamento e dimissioni?

2) Quando il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento in modo valido?

3) Il mancato rispetto di determinate forme nella procedura di licenziamento, può renderlo nullo?
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