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L’art. 2118 del codice civile 
dispone che ciascuna del-
le parti può recedere dal 

rapporto di lavoro rispettando il 
periodo di preavviso. 
Il licenziamento è l’atto unilate-

rale recettizio con cui il datore 
di lavoro pone fine al rapporto. 
Esso produce effetto nel momen-
to in cui giunge a conoscenza 
del destinatario (può succedere 
che quest’ultimo, senza sua col-

pa, si sia trovato nell’impossibi-
lità di averne conoscenza). 
Eccetto alcuni casi di libera rece-
dibilità, per la generalità dei di-
pendenti, e quindi per i quadri, 
il licenziamento deve essere sor-
retto da una motivazione che 
può dipendere dalla condotta 
del lavoratore, oppure da ragio-
ni attinenti l’impresa e l’organiz-
zazione del lavoro. 

Per giusta causa  
e per giustificato motivo:  
le motivazioni  
del licenziamento
La giusta causa si sostanzia in 
un inadempimento degli obbli-
ghi contrattuali talmente grave 
da impedire la prosecuzione, 
anche temporanea, del rappor-
to di lavoro. A titolo esemplifi-
cativo, costituiscono giusta cau-
sa di licenziamento (ex art. 
2119 del codice civile) il diver-
bio litigioso seguito da vie di 
fatto in servizio, l’appropriazio-
ne e il danneggiamento volonta-
rio di beni aziendali, l’insubor-
dinazione verso i superiori ac-
compagnata da comportamen-
to oltraggioso. Il licenziamento 
determinato da simili circostan-
ze deve necessariamente essere 
preceduto da una contestazio-
ne disciplinare e porta a un’in-
terruzione immediata del rap-
porto di lavoro, senza neppure 
il riconoscimento del periodo di 
preavviso. 
Il giustificato motivo “soggetti-
vo”, invece, si verifica quando 
l’inadempimento degli obblighi 
contrattuali da parte del lavora-
tore porta a una lesione del vin-
colo fiduciario col datore di la-
voro, ma non così grave da giu-
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Se, infatti, per i dipendenti as-
sunti prima di tale data, un giu-
dizio favorevole del giudice po-
trebbe portare a una reintegra 
nel posto di lavoro e a un risar-
cimento, per coloro che hanno 
instaurato il rapporto di lavoro 
a partire dal 7 marzo 2015, il 
rimedio generale applicato dai 
giudici sarà di carattere risarci-
torio, rimanendo la reintegra 
circoscritta a poche fattispecie, 
molto limitate. 

I licenziamenti 
discriminatori vengono 
sempre considerati nulli
Una di queste è il licenziamento 
discriminatorio, ossia il licenzia-
mento determinato, ad esempio, 
da ragioni politiche, religiose, 
sindacali, di sesso o di razza: in 
queste ipotesi continuerà ad ap-
plicarsi la vecchia disciplina. 
Tali licenziamenti, infatti, conti-
nueranno a considerarsi nulli e 
saranno sanzionati con la reinte-
gra nel posto di lavoro e un’in-
dennità risarcitoria pari alle re-
tribuzioni maturate dal giorno 
del licenziamento fino a quello 
di reintegra. A prescindere dalle 
dimensioni dell’azienda.
Va considerato nullo anche il li-
cenziamento intimato alla lavo-
ratrice in gravidanza o puerpe-
rio durante il periodo di irrecedi-
bilità, ossia dall’inizio della gra-
vidanza al compimento di un 
anno di età del bambino.

Quando l’impugnazione 
non porta mai  
alla reintegra  
nel posto di lavoro
Per il licenziamento per giusta 
causa (e per giustificato motivo 

stificare un recesso in tronco. Il 
datore di lavoro dovrà, quindi, 
rispettare il periodo di preavviso 
stabilito dal contratto collettivo o 
corrispondere la relativa inden-
nità sostitutiva. Anche in questa 
fattispecie, per poter procedere 
al licenziamento è necessaria 
una preventiva contestazione di-
sciplinare.
Il licenziamento può aver luogo 
anche per giustificato motivo 
“oggettivo”: comprende tutte 
quelle vicende inerenti l’attività 
produttiva e l’organizzazione 
del lavoro, quali la soppressione 
del posto o la chiusura dell’unità 
produttiva. In questi casi la legge 
riconosce prevalenti le esigenze 
dell’impresa rispetto a quelle del 
lavoratore alla conservazione 
del posto. Anche in questo caso 
sarà riconosciuto il periodo di 
preavviso o la relativa indennità 
sostitutiva. 

Le conseguenze del 
licenziamento illegittimo
Qualora il quadro ritenga privo 
di giustificatezza il licenziamen-
to, dovrà proporre l’impugna-
zione, con atto scritto, entro 60 
giorni dalla comunicazione del 
recesso. Il superamento del ter-
mine comporta il venir meno del-
la possibilità di ricorrere al giu-
dice del lavoro. 
A seguito dell’entrata in vigore 
del decreto legislativo 23/2015 
(che ha modificato l’art. 18 dello 
Statuto dei lavoratori), per colo-
ro che hanno instaurato un rap-
porto di lavoro a partire dal 7 
marzo 2015, con il nuovo con-
tratto a tutele crescenti, cambia-
no radicalmente le conseguenze 
del licenziamento illegittimo.

soggettivo), la reintegra (accom-
pagnata da un risarcimento pari 
alle retribuzioni maturate dal 
giorno del licenziamento a quel-
lo della reintegra, con un tetto di 
12 mensilità) potrà aver luogo 
esclusivamente nel caso in cui 
venga dimostrata in giudizio l’in-
sussistenza del fatto contestato. 
Col nuovo contratto a tutele cre-
scenti anche l’impugnazione di 
un licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo non potrà mai 
portare alla reintegra nel posto 
di lavoro.

I risarcimenti
Nei casi in cui non ricorrano gli 
estremi della giusta causa o del 
giustificato motivo (oggettivo e 
soggettivo), il giudice dichiarerà 
estinto il rapporto e potrà solo 
stabilire un risarcimento di im-
porto compreso tra 6 e 36 men-
silità.
Per determinare la misura del 
risarcimento spettante, tra il mi-
nimo e il massimo, la Corte costi-
tuzionale (sentenza 194 del- 
l’8 novembre 2018) ha stabilito 
che il giudice debba tener conto 
dell’anzianità di servizio, non-
ché del numero dei dipendenti 
occupati, delle dimensioni 
dell’attività economica, del com-
portamento e delle condizioni 
delle parti.
Eccetto le ipotesi di licenziamen-
to nullo o discriminatorio, per i 
quali è sempre applicabile la 
reintegra, per le piccole imprese 
(ossia quelle che occupano fino 
a 15 dipendenti nell’unità pro-
duttiva o nello stesso comune, 
oppure fino a 60 in tutta Italia) 
gli importi risarcitori sopra citati 
vanno dalle 3 alle 6 mensilità.




