Contratto

IL LICENZIAMENTO
DEL DIRIGENTE
Il collegio stabilisce
se il licenziamento
è giustificato. In caso
contrario condanna
il datore di lavoro
a versargli un’indennità
delle spettanze.
Vediamo in sintesi
l’evoluzione
della normativa
Daniela Fiorino
responsabile ufficio sindacale Manageritalia
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ALLE ORIGINI della
legislazione sul lavoro e fino agli ultimi
provvedimenti contenuti nel Jobs act, il personale con
la qualifica di dirigente è sempre
stato esplicitamente escluso dalle
tutele previste per la generalità dei
lavoratori dipendenti in caso di
licenziamento.
Con l’avallo della Corte costituzionale (sentenza n. 121 del 6 luglio
1972), al rapporto di lavoro dirigenziale non si applicano le previsioni di cui all’art. 10 della legge
604 del 1966, che subordina il licenziamento alla sussistenza di un
giustificato motivo oggettivo o
soggettivo, e dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori. Nei confronti
del dirigente si poteva pertanto
fare esclusivamente riferimento
alla disciplina legale contenuta negli artt. 2118 (preavviso in caso di
recesso dal contratto a tempo indeterminato) e 2119 (indennità di
preavviso in caso di recesso per
giusta causa) del codice civile.
Tale situazione ha fatto sì che nel
1971 sia intervenuta per la prima
volta, nel settore commerciale, la

contrattazione collettiva di categoria, cercando di “colmare la lacuna” della mancanza, nella disciplina del licenziamento del dirigente, di un obbligo di motivazione del provvedimento e soprattutto di un obbligo di giustificazione.

Tentativo di obbligo
di conciliazione
Inoltre, il ccnl ha introdotto la
possibilità per il dirigente, che
non ritenga giustificata la motivazione portata dall’azienda, o in
mancanza di detta motivazione,
di ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato per tentare di
dirimere la controversia in ambito
extragiudiziale.
Nel caso in cui non si raggiunga
una conciliazione e il collegio ri-

conosca l’ingiustificatezza del licenziamento, viene disposto a
carico dell’azienda il pagamento
di un’indennità supplementare
delle spettanze contrattuali di fine rapporto.
Previsioni analoghe sono state inserite negli altri contratti collettivi
stipulati dalla nostra Federazione
per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione, degli
alberghi, delle agenzie marittime
e dei magazzini generali. Una disciplina simile, pur con alcune
specificità, veniva prevista per i
dirigenti di aziende industriali,
del credito e delle assicurazioni.

Licenziamento giustificato
Le tutele contrattuali per il caso di
cessazione del rapporto di lavoro
hanno poi subito, negli anni, delle

revisioni migliorative, come ad
esempio la possibilità di adire il
collegio arbitrale anche in caso di
dimissioni per giusta causa, e nei
criteri di quantificazione delle
mensilità risarcitorie che, inizialmente, prevedevano un numero
massimo di 14 mesi per poi arrivare a un massimo di 18 mesi, ulteriormente incrementati in base
all’età del dirigente al momento
del licenziamento, al verificarsi di
particolari condizioni (anch’esse
sottoposte ad adeguamenti nel
corso degli anni).
Più di recente è stato inserito un
preavviso ridotto, pari a 30 giorni,
per il caso in cui il dirigente sia licenziato a seguito del compimento
dell’età pensionabile, trattandosi
di un’eventualità che non necessita di una uguale salvaguardia ri-

spetto alle altre tipologie di licenziamento.
Dal 2015, sia i dirigenti dell’industria, a seguito dell’accordo del 30
dicembre 2014, sia i quadri aziendali, per effetto dell’entrata in vigore del Jobs act, hanno subito un
notevole ridimensionato delle tutele in caso di licenziamento.
Per mantenere sempre in linea con
i tempi e competitivo il nostro modello contrattuale, in occasione
degli ultimi accordi di rinnovo sottoscritti dalla nostra Federazione
tra il 2016 e il 2017, in tutti i contratti (ad eccezione del ccnl siglato
con Assologistica) sono stati rivisti
i criteri di determinazione delle
tutele economiche in caso di licenziamento (preavviso e indennità
risarcitorie per licenziamento ingiustificato).
In quest’ottica, vanno anche valutati gli interventi volti a incentivare le nomine dei dirigenti, tramite
una diminuzione temporanea iniziale del costo del welfare contrattuale, e l’importanza data alle politiche attive per il ricollocamento
dei dirigenti, in modo da colmare
una mancanza del sistema pubblico che non contempla interventi
validi ed efficaci per la categoria di
lavoratori rappresentati da Manageritalia.

Le attuali tutele in caso
di licenziamento
Il dirigente licenziato, non per
giusta causa, ha diritto a un periodo di preavviso determinato
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LE TUTELE IN CASO DI LICENZIAMENTO
Preavviso di licenziamento
Anzianità di servizio

Preavviso

4 anni
>4

10 anni

>10

15 anni

6 mesi
8 mesi
10 mesi
12 mesi

>15 anni

Indennità risarcitoria licenziamento ingiustificato
Anzianità di servizio

Indenizzo minimo e massimo

4 anni
>4

6 anni

>6

10 anni

>10

15 anni

4 mesi
6 mesi

8 mesi
12 mesi

8 mesi

14 mesi

10 mesi

16 mesi

12 mesi

>15 anni

18 mesi

Incremento automatico indennità risarcitoria licenziamento ingiustificato
Età anagrafica

Incremento

50

55 anni compiuti

4 mesi

56

61 anni compiuti

5 mesi

>61 anni compiuti

e inferiore all’età prevista dalla vigente
normativa per il pensionamento di vecchiaia

sulla base dell’anzianità di servizio maturata in azienda, anche
con diversa qualifica. Il preavviso
può essere svolto in servizio, oppure indennizzato. In questa seconda ipotesi, l’indennità sostitutiva del preavviso è calcolata tenendo conto di tutti gli elementi
retributivi che il dirigente avrebbe percepito se fosse rimasto in
servizio (compresi i ratei delle
mensilità supplementari, le ferie,
il trattamento delle festività, il valore imponibile dei fringe benefit,
la media della retribuzione variabile legata ai risultati e il tfr). L’indennità sostitutiva del preavviso
è inoltre assoggettata a contribu-
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6 mesi

zione all’Inps e ai fondi ed enti
contrattuali per l’intero periodo a
cui si riferisce.
Il preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui il dirigente ha ricevuto la comunicazione di licenziamento e il mese di cessazione viene retribuito
per intero, sia nel caso il dirigente
presti la propria attività lavorativa
sia che il datore di lavoro lo esoneri dal farlo.
In aggiunta al preavviso, ove il licenziamento venga ritenuto ingiustificato dal giudice o dal collegio
arbitrale, al dirigente spetta un’indennità risarcitoria, anch’essa determinata sulla base dell’anzianità

di servizio e calcolata con i medesimi criteri dell’indennità del preavviso, a eccezione delle ferie e dei
permessi per ex festività e dei contributi all’Inps e ai fondi contrattuali, che su tale indennità non
sono dovuti.
Il ccnl fissa l’indennità risarcitoria
per licenziamento ingiustificato in
una misura minima e massima,
per permettere al giudice o al collegio arbitrale di stabilire l’indennizzo dovuto al dirigente, anche in
base alla gravità delle circostanze
che hanno portato alla cessazione
del rapporto di lavoro.
A favore del dirigente con una anzianità di servizio prestato in
azienda nella qualifica superiore a
12 anni, è inoltre previsto un incremento automatico dell’indennità
supplementare, determinato in
relazione alla sua età anagrafica al
momento del licenziamento.
Sia l’indennità sostitutiva del preavviso sia l’indennità risarcitoria
per licenziamento ingiustificato
sono soggette a tassazione separata, con applicazione della medesima aliquota determinata per la
tassazione del tfr.
I dirigenti a cui si applicano i ccnl
sottoscritti da Manageritalia, in caso di licenziamento possono trovare tutto il necessario supporto professionale rivolgendosi alla propria associazione territoriale, a cui
consigliamo di fare riferimento
con tempestività, già dai primi segnali di incrinamento dei rapporti
con il datore di lavoro.
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