
CapITOlO 8
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

SOmmaRIO: 8.1. Dimissioni. – 8.2. Licenziamento ad nutum. – 8.3. Giusta causa e giustificato 
motivo soggettivo. – 8.4. Giustificato motivo oggettivo. – 8.5. Licenziamenti collettivi. – 
8.6. Regime sanzionatorio.

Il rapporto di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indetermi-
nato, può estinguersi per una pluralità di cause previste dall’ordinamento. 
Le principali cause di estinzione sono il licenziamento (individuale o collet-
tivo) nonché le dimissioni del lavoratore. 

Nel caso in cui siano entrambe le parti, congiuntamente, a decidere di 
non voler proseguire il rapporto di lavoro si parla di risoluzione consen-
suale del contratto. In questo caso non è previsto alcun vincolo di forma e 
pertanto l’accordo risolutivo può essere raggiunto anche oralmente o per 
fatti concludenti. 

Per la risoluzione consensuale – come anche per le dimissioni volontarie 
– con la legge n. 92/2012 prima, e con il D.Lgs. n. 151 del 2015 poi, è stato in-
trodotto l’obbligo di convalida. Nello specifico, a far data dal 12 marzo 2016 
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovrà essere eseguita, a pena 
di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi 
disponibili dal Ministero del lavoro mediante il sito istituzionale e trasmessi al 
datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Vi sono casi particolari in cui la convalida dell’accordo di risoluzione 
consensuale da parte del lavoratore deve avvenire direttamente presso la 
Direzione Territoriale del Lavoro: gravidanza; i primi tre anni di vita del 
bambino; i primi tre anni di accoglienza di un minore adottato; i primi 
tre anni che decorrono dalla comunicazione dell’invito ad una adozione 
internazionale.
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Altra comune causa di estinzione del rapporto di lavoro è la scadenza 
del termine del contratto a tempo determinato che comporta l’estinzione 
del rapporto senza necessità di alcuna manifestazione di volontà. La conse-
guente estromissione del lavoratore dall’azienda costituisce attuazione del 
termine e pertanto non è qualificabile come licenziamento.

Il rapporto di lavoro si estingue anche per morte del lavoratore in consi-
derazione del carattere personale della prestazione dedotta nel contratto di 
lavoro. In questo caso la legge prevede la tutela dei familiari superstiti, at-
tribuendo in capo al datore di lavoro l’obbligo di versare loro la cosiddetta 
indennità in caso di morte disciplinata dall’art. 2122 c.c. composta dal TFR 
(Trattamento di fine rapporto) accantonato fino al momento della morte, 
nonché dall’indennità sostitutiva del preavviso.

Approfondimento TFR
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro su-
bordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto 
(TFR). Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una 
quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per 
l’anno stesso divisa per 13,5. 
Il TFR può essere richiesto anticipatamente dai lavoratori che abbiano maturato 
almeno 8 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro, nel limite del 
70% del trattamento spettante ed a condizione che sia contenuta entro il 10% 
degli aventi titolo a richiederlo.
La richiesta deve però essere motivata da:
– eventuali spese sanitarie
– acquisto prima casa per sé o per i figli
– spese da sostenere durante periodi di congedi parentali e per formazione del 
lavoro.

Oltre alle cause ora esaminate di estinzione del rapporto di lavoro, vi 
è poi l’ipotesi di estinzione per sopravvenuta inidoneità fisica del lavora-
tore che determina la cessazione del rapporto di lavoro ove l’impossibilità 
sia di durata indeterminata (ad eccezion fatta per le ipotesi espressamente 
previste dagli artt. 2110 e 2111 c.c.) e il datore di lavoro non possa adibire il 
lavoratore a mansioni differenti, anche inferiori, che siano compatibili con 
il sopravvenuto stato fisico del lavoratore. 
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8.1. Dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui un lavoratore dipendente, decide di 
recede unilateralmente dal rapporto di lavoro che lo lega al suo datore di 
lavoro. Trattandosi di un atto unilaterale recettizio esso non necessita del 
consenso del datore di lavoro.

Nei casi di rapporto di lavoro è a tempo determinato il recesso è con-
sentito solo in presenza di una giusta causa e dunque in presenza di un 
grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prose-
cuzione - anche solo temporanea - del rapporto.

Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato il lavoratore può rece-
dere liberamente con l’unico vincolo del rispetto del periodo di preavviso, 
la cui durata è stabilita dal contratto collettivo, o in alternativa con il paga-
mento dell’indennità sostitutiva del preavviso, salvo le situazioni in cui vi 
sia una giusta causa. 

Dal 12 marzo 2016 - per combattere il fenomeno delle cosiddette “di-
missioni in bianco” firmate dal lavoratore al momento dell’assunzione, pri-
ve di data, da utilizzare a piacimento del datore di lavoro - le dimissioni 
volontarie devono essere presentate esclusivamente seguendo la procedura 
telematica compilando ed inviando al datore di lavoro e alla Direzione 
territoriale del lavoro competente l’apposito modulo reperibile sul sito del 
Ministero del Lavoro.

Dal momento dell’invio telematico del modulo decorre il termine di set-
te giorni entro il quale il lavoratore può revocare il recesso reso nel rispetto 
del comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151 del 2015.

8.2. Licenziamento ad nutum

Nel nostro ordinamento il recesso da parte del datore di lavoro deve 
essere, come regola generale, sorretto da una giustificazione (giustificato 
motivo o giusta causa) ed intimato in forma scritta e, pertanto, il recesso 
acausale o ad nutum costituisce un’eccezione.

L’art. 2118 c.c. consente, infatti, ai contraenti di recedere dal contratto 
di lavoro a tempo indeterminato senza fornire alcuna motivazione ma con 
l’unico vincolo del preavviso.

L’istituto del preavviso ha la funzione di consentire, ad entrambe le parti 
del rapporto di lavoro, di trovare una soluzione lavorativa alternativa; la 
durata del periodo di preavviso è stabilita dai contratti collettivi.
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Successivamente la legge n. 604 del 1966 ha introdotto nell’ordina-
mento la regola generale della giustificazione necessaria del licenziamento 
(“il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta 
causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile o per giustificato moti-
vo”).

In seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 108 del 1990 e dalla 
legge n. 92 del 2012, al datore di lavoro è data la facoltà di licenziare ad 
nutum, ovvero senza motivare la propria decisione, solamente nei confron-
ti di soggetti particolari, ossia:

– lavoratori domestici;
– dirigenti;
– atleti professionisti;
– lavoratori assunti in prova;
– apprendisti;
– lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile.

Con riferimento alla categoria dei dirigenti la giurisprudenza ormai con-
solidata ritiene che la nozione di giustificatezza introdotta dalla contratta-
zione collettiva in materia di licenziamento del dirigente vada nettamente 
distinta dalle nozioni di giusta causa ex art. 2119 c.c., nonché da quella di 
giustificato motivo ex art. 3 legge n. 604 del 1966. Questa diversa nozione 
si estende sino a comprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda 
l’arbitrarietà, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona 
fede e del divieto del licenziamento discriminatorio (da ultimo, Cass. 4 
gennaio 2019, n. 87; Cass. 26 ottobre 2018, n. 27199).

Il patto di prova è, invece, una clausola che può essere apposta al con-
tratto di lavoro per subordinare l’assunzione definitiva all’esito positivo di 
un periodo di prova. 

Come previsto dall’art. 2096 c.c. l’assunzione del lavoratore per un pe-
riodo di prova deve risultare da atto scritto, con specifica indicazione delle 
mansioni a cui il lavoratore sarà adibito, e durante tale periodo ciascuna 
delle parti può recedere liberamente dal contratto senza obbligo di preav-
viso o di indennità. La durata della prova è stabilita dalla contrattazione 
collettiva nazionale e trascorso il relativo periodo, l’assunzione diviene de-
finitiva. La causa del patto di prova risiede nella tutela dell’interesse comu-
ne alle due parti del rapporto di lavoro di verificare la reciproca convenien-
za del contratto. 
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8.3. Giusta causa e giustificato motivo soggettivo

Ai sensi dell’art. 1 legge n. 604 del 1966 il licenziamento del prestatore di 
lavoro, al di fuori dei casi di licenziamento ad nutum sopra esaminati, può 
avvenire esclusivamente per giusta causa o per giustificato motivo (sogget-
tivo o oggettivo).

Si parla di licenziamento disciplinare quando lo stesso è intimato per 
giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e, affinché lo stesso non 
sia viziato nella forma, è necessario venga espletato il procedimento di-
sciplinare di cui all’art.7 dello Statuto dei Lavoratori (contestazione scritta 
dell’addebito disciplinare; termine per le giustificazioni del lavoratore e/o 
eventuale audizione orale; intimazione della sanzione disciplinare).

L’art. 3 della legge n. 604 definisce il giustificato motivo soggettivo come 
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di la-
voro. In tali casi è riconosciuto al lavoratore il preavviso o, in alternativa, il 
pagamento dell’indennità sostituiva dello stesso. 

La giusta causa è disciplinata dall’art. 2119 c.c. ed è l’ipotesi più grave 
di licenziamento disciplinare. Viene definita come un inadempimento di 
particolare gravità che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, 
del rapporto di lavoro. 

La principale differenza tra il giustificato motivo soggettivo e la giusta 
causa attiene alla mancanza, nel secondo caso, dell’obbligo del preavviso: 
si tratta di inadempimenti o comportamenti del lavoratore talmente gravi 
da causare la cessazione immediata del rapporto di lavoro.

La giusta causa non comprende soltanto i gravi inadempimenti contrat-
tuali del dipendente ma anche fatti extra-lavorativi che, pur essendo in sé 
estranei allo svolgimento del rapporto, incidano sul medesimo eliminando 
l’interesse del datore di lavoro alla collaborazione con quel lavoratore le-
dendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto 
di lavoro.

La sussistenza di una giusta causa è, inoltre, l’unica motivazione in base 
alla quale può essere interrotto un rapporto di lavoro a tempo determinato 
prima della scadenza del termine apposto.

8.4. Giustificato motivo oggettivo

L’art. 3 della legge n. 604 del 1966 si occupa anche di un’altra ipotesi di 
giustificato motivo cosiddetto “oggettivo” relativo a ragioni inerenti all’at-
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tività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento 
di essa.

Siamo di fronte a situazioni nelle quali non entrano in gioco inadempi-
menti addebitabili al lavoratore bensì circostanze legate a motivi economi-
co-organizzativi ugualmente idonei a giustificare il licenziamento.

Nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientrano anche fatti ine-
renti alla persona del lavoratore che incidono sull’organizzazione azienda-
le. L’ipotesi più frequente è quella della sopravvenuta inidoneità fisica del 
lavoratore allo svolgimento delle mansioni contrattuali: in tal caso il licen-
ziamento è ammesso solo se sia impossibile una utilizzazione del lavoratore 
in mansioni equivalenti o inferiori. Altra ipotesi è quella del venir meno di 
determinati requisiti indispensabili per l’esecuzione della prestazione lavo-
rativa come, ad esempio, il ritiro della patente di guida per un lavoratore 
con mansioni di autista.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo - qualora intimato da 
datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, che in ciascuna unità 
produttiva occupano più di 15 dipendenti (5 se si tratta di imprenditore 
agricolo), nonché da datore di lavoro che nell’ambito dello stesso comune 
occupa più di 15 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva singolar-
mente considerata non raggiunge tali limiti, e in ogni caso da datore di la-
voro che complessivamente occupa più di sessanta dipendenti - deve essere 
preceduto dal procedimento disciplinato dall’art. 7 della legge n. 604 del 
1966:

– il licenziamento deve essere preceduto da una comunicazione effettuata 
dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove 
il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavorato-
re;

– nella suddetta comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l’inten-
zione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i 
motivi del licenziamento medesimo;

– la Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore 
di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla 
ricezione della richiesta;

– le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza 
cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente 
della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o 
un consulente del lavoro;

– la procedura, durante la quale le parti procedono ad esaminare anche 
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soluzioni alternative al licenziamento, si conclude entro venti giorni dal 
momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la con-
vocazione per l’incontro.

– se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termi-
ne perentorio di sette giorni entro il quale la Direzione territoriale del 
lavoro deve convocare le parti, il datore di lavoro può comunicare il 
licenziamento al lavoratore. 

Il suddetto procedimento non si applica ai lavoratori (operai, impiegati 
o quadri) assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato a decorrere dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 
23 del 2015 c.d. Jobs Act.

Il datore di lavoro, ai fini della legittimità del licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo, non solo ha l’onere di provare la sussistenza 
delle ragioni di carattere oggettivo poste a base del recesso, ma deve altresì 
provare l’impossibilità di collocare il lavoratore in altre mansioni analoghe 
a quelle precedentemente svolte, o in mansioni inferiori (c.d. obbligo di 
Repêchage).

Un’ultima ipotesi, distinta dal licenziamento per giustificato motivo og-
gettivo ma ad essa assimilabile, è quella del licenziamento per superamento 
del periodo di comporto per malattia.

l periodo di comporto è un arco temporale durante il quale il dipen-
dente, assente per malattia o infortunio, ha il diritto alla conservazione del 
posto di lavoro. Decorso tale periodo, previsto dalla legge, dagli usi o se-
condo equità, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, come pre-
visto dall’art. 2110, comma 2, c.c.. Ne consegue che non è necessario che il 
datore di lavoro fornisca prova in ordine al giustificato motivo oggettivo, 
all’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa e all’impossibili-
tà di adibire il lavoratore a mansioni diverse.

La procedura di cui all’art. 7 legge n. 604 del 1966 non si applica al 
licenziamento per superamento del periodo di comporto.

APPROFONDIMENTO COVID-19 SUI LICENZIAMENTI PER G.M.O.
L’art. 46 D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 
2020, aveva disposto che – nel periodo dal 17 marzo e sino ai cinque mesi 
successivi – i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, 
non potessero intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi 
dell’articolo 3 legge n. 604 del 1966.



142 Compendio di Diritto del Lavoro (Parte II)

Da ultimo il D.L. 41/2021 c.d. Sostegni ha esteso tale divieto sino al 30 giugno 2021.
A decorrere dal 1° luglio 2021 e sino al 31 ottobre 2021 il divieto rimarrà solo per 
i settori destinatari dell’assegno ordinario e della cassa in deroga.
Il suddetto divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla 
cessazione definitiva dell’impresa conseguenti alla messa in liquidazione della 
società, a meno che non si configuri una cessione totale o parziale dell’azienda, 
nel qual caso scatta la tutela dell’art. 2112 c.c. per ogni lavoratore interessato; 
nei casi di fallimento dell’impresa; o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, 
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

8.5. Licenziamenti collettivi

I licenziamenti collettivi sono disciplinati dalla Legge n. 223/1991 come 
il recesso di almeno cinque lavoratori, nell’arco di centoventi giorni, in cia-
scuna unità produttiva o più unità produttive della stessa provincia.

A volte il licenziamento collettivo può essere preceduto dalla cassa in-
tegrazione guadagni straordinaria nei confronti dei lavoratori che non pos-
sono essere reinseriti in azienda al termine della collocazione in mobilità.

A seguito della pronuncia della Corte di giustizia n. 596/2012 sono ricompresi 
anche i dirigenti nel computo dei cinque dipendenti da licenziare ai sensi della 
Legge n. 223/1991.

La legge disciplina una procedura da rispettare prima dell’intimazione 
dei licenziamenti collettivi: le imprese devono preventivamente comunica-
re alle R.S.A. ed alle rispettive associazioni di categoria le motivazioni poste 
alla base del licenziamento.

I sindacati hanno la facoltà di richiedere un esame congiunto entro sette 
giorni dal ricevimento della comunicazione. La procedura sindacale deve 
concludersi entro il termine di quarantacinque giorni ed il mancato raggiun-
gimento dell’accordo non è ostativo ai fini della conclusione della proce-
dura.

Le parti possono accordarsi per ricomporre la situazione di crisi ovvero 
per l’individuazione dei criteri di selezione dei lavoratori da licenziare, alter-
nativi a quelli previsti dalla legge: es. la prossimità al pensionamento.
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L’accordo sui criteri di selezione, anche detto “accordo gestionale” è 
vincolante nei confronti di tutti i lavoratori.

Ai sensi della sentenza n. 268/1994 della Corte Costituzionale l’accordo raggiun-
to in sede sindacale non è in contrasto con l’art. 39 della Costituzione poiché, 
seppur abbia efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, incide nei confronti degli 
stessi solo indirettamente, vincolando direttamente il potere del datore di lavo-
ro.

In caso di mancato accordo l’Ufficio provinciale del lavoro e della mas-
sima occupazione ha il potere di riconvocare le parti per tentare di trovare 
un’intesa. Questa seconda fase della procedura ha una durata massima di 
trenta giorni terminati i quali, anche in mancanza di accordo, l’impresa può 
procedere ai licenziamenti.

In caso di mancato accordo in sede sindacale, il datore di lavoro deve 
individuare i lavoratori da licenziare sulla base dei criteri di scelta indicati 
dalla legge in concorso tra loro: carichi di famiglia, anzianità di servizio ed 
esigenze tecnico produttive ed organizzative.

APPROFONDIMENTO COVID-19 SUI LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Le norme emergenziali (Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio e Decreto Soste-
gni) hanno stabilito che a decorrere dal 17 marzo 2020, è precluso l’avvio delle 
procedure di licenziamento collettivo fino al 30 giugno 2021. Nel medesimo 
periodo sono altresì sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate 
dopo il 23 febbraio 2020.
A decorrere dal 1° luglio 2021 e sino al 31 ottobre 2021 il divieto rimarrà solo per 
i settori destinatari dell’assegno ordinario e della cassa in deroga.
Il suddetto divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla 
cessazione definitiva dell’impresa conseguenti alla messa in liquidazione della 
società, a meno che non si configuri una cessione totale o parziale dell’azien-
da, nel qual caso scatta la tutela dell’art. 2112 c.c. per ogni lavoratore interes-
sato; nei casi di fallimento dell’impresa; o nelle ipotesi di accordo collettivo 
aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di 
lavoro.


