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QUADRI

LE SANZIONI  
DISCIPLINARI

Il datore di lavoro ha il potere di adottare sanzioni 
disciplinari nei confronti del quadro che abbia 
violato i doveri di diligenza o di fedeltà. Un potere 
che però incontra i limiti posti dall’art. 7 
dello statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi 

Mariella Colavito

I l potere disciplinare del dato-
re di lavoro ha fondamento 
negli artt. 2104 e 2105 del 

codice civile. Con tali articoli il 
legislatore ha posto a carico del 
prestatore un obbligo di diligen-
za e osservanza delle direttive 
impartite e un obbligo di fedel-
tà, diretto a evitare che il lavo-
ratore tratti affari in concorren-
za con l’imprenditore o divulghi 
notizie riservate che possano 
danneggiarlo. L’art. 2106 del 
codice civile concede al datore 
di lavoro il potere di adottare 
sanzioni disciplinari nei confron-
ti del quadro che abbia violato 
i doveri di diligenza o di fedeltà, 
la cui concreta determinazione 
è contenuta generalmente nei 
contratti collettivi e nei regola-
menti aziendali. Tale potere, 

però, incontra i limiti posti 
dall’art. 7 dello statuto dei lavo-
ratori1: “Le norme disciplinari 
relative alle sanzioni, alle infra-
zioni in relazione alle quali cia-
scuna di esse può essere applica-
ta e alle procedure di contesta-
zione delle stesse, devono essere 
portate a conoscenza dei lavora-
tori mediante affissione in luogo 
pubblico”. Tale obbligo da un 
lato è finalizzato a garantire la 
conoscenza, da parte del qua-
dro, delle possibili condotte ille-
cite e delle relative sanzioni, 
dall’altro impedisce un uso illeci-
to e arbitrario del potere discipli-
nare. La mancata affissione del 
codice disciplinare comporta la 
nullità della sanzione irrogata.

1 art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.
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legge non fissa alcun termine 
massimo per l’adozione del prov-
vedimento disciplinare, vale in 
genere il principio della tempesti-
vità. Molti contratti collettivi, pe-
rò, impongono al datore di lavo-
ro un margine di tempo perento-
rio, trascorso il quale la sanzione 
deve considerarsi nulla2. 

Se il quadro si oppone  
alla sanzione
Una volta irrogata la sanzione, il 
quadro che intenda opporsi ha 
due possibilità: rivolgersi entro 
20 giorni al collegio di concilia-
zione e arbitrato o impugnare il 
provvedimento davanti all’autori-
tà giudiziaria.
La procedura descritta dallo statu-
to dei lavoratori deve essere ap-
plicata anche nell’ipotesi di licen-
ziamento disciplinare, ossia del 
recesso determinato da una con-
dotta del quadro che leda il vinco-
lo fiduciario e integri gli estremi 
della giusta causa o del giustifica-
to motivo, per la quale ogni altra 
sanzione risulti insufficiente.
Avendo natura disciplinare, tale 
forma di licenziamento, anche se 
non incluso nelle sanzioni irrogabi-
li, è sottoposto alle garanzie dello 
statuto dei lavoratori e dovrà quin-
di essere preceduto dalle stesse 
fasi necessarie l’applicazione di 
ogni altra misura disciplinare. 
Il recesso intimato senza il rispet-
to della procedura e delle garan-
zie sopra descritte va considerato 
ingiustificato.

o della conoscenza del fatto: un 
intervallo troppo ampio rendereb-
be difficile la difesa del lavoratore. 
La tempestività va valutata in con-
creto, in considerazione del tempo 
necessario al datore di lavoro per 
l’accertamento dell’infrazione.

Le contestazioni
La contestazione deve essere 
puntuale e specifica, ossia conte-
nere un’indicazione chiara dei 
fatti, con riferimento ai tempi e 
alle circostanze, e la manifesta-
zione dell’intenzione del datore 
di lavoro di considerare i fatti 
esposti come infrazione. I fatti 
posti a base della contestazione 
dovranno coincidere con quelli 
che sorreggono il provvedimento 
disciplinare.
Lo statuto dei lavoratori vieta al 
datore di lavoro di adottare prov-
vedimenti disciplinari più gravi 
del rimprovero verbale prima che 
siano trascorsi cinque giorni dalla 
contestazione del fatto. I cinque 
giorni vanno intesi come giorni di 
calendario, comprensivi, quindi, 
delle festività. 
Il quadro, entro questo termine, 
può presentare le proprie difese e 
controdeduzioni con le modalità 
che ritiene più opportune, in forma 
scritta o orale. Nel caso in cui il 
lavoratore abbia chiesto di essere 
sentito oralmente, eventualmente 
facendosi assistere dall’associa-
zione sindacale cui è iscritto, la 
mancata adesione del datore di 
lavoro alla richiesta di incontro 
rende nullo il provvedimento disci-
plinare adottato successivamente.
Esaurita la fase della contestazio-
ne e trascorsi i cinque giorni, il 
datore di lavoro può procedere 
all’erogazione della sanzione. La 

Le sanzioni
I singoli contratti collettivi preve-
dono una serie di infrazioni, cui 
corrispondono le sanzioni del 
rimprovero verbale, del richiamo 
scritto, della multa (il cui importo 
non può mai superare quattro ore 
di retribuzione), della sospensio-
ne (per massimo dieci giorni) e 
del licenziamento. La sanzione 
deve essere proporzionata alla 
gravità dell’infrazione. 
Ai sensi dell’art. 7 dello statuto dei 
lavoratori, “il datore di lavoro non 
può adottare alcun provvedimen-
to disciplinare nei confronti del la-
voratore, senza avergli preventi-
vamente contestato l’addebito e 
senza averlo sentito a sua difesa”. 
La contestazione dell’infrazione 

2 art. 227, ccnl 18/7/2008 dipenden-
ti del terziario; art. 32, ccnl unico 
della logistica, trasporto merci e 
spedizioni 1/8/2013 ; art. 138, ccnl 
20/2/2010 dipendenti aziende turi-
stiche (Confcommercio).

deve essere fatta per iscritto, eccet-
to il rimprovero verbale, e si presu-
me conosciuta nel momento in cui 
giunge all’indirizzo del destinata-
rio, a meno che questi dimostri di 
non essere stato, senza sua colpa, 
in grado di averne notizia. 
L’addebito deve essere contestato 
con immediatezza, con riferimen-
to al momento della commissione 


