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giurisprudenza
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LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

• ANNULLABILE: carenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo/
oggettivo

• INEFFICACE: licenziamento orale
• NULLO: motivo discriminatorio, per causa di matrimonio, della lavoratrice 

madre, ecc.

UNICO RIMEDIO
REINTEGRAZIONE

+
RISARCIMENTO INTEGRALE

(dedotto il percepito)
(minimo di 5 mensilità)

La disciplina dei licenziamenti ante-riforma
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Le definizioni di licenziamento giustificato restano le stesse 
giusta causa (2119 c.c.) giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo 

oggettivo (l. 604/1966)

ma diversi rimedi

(ANCHE PER I DIRIGENTI)
REINTEGRAZIONE

+
RISARCIMENTO INTEGRALE

(dedotto il percepito)
(minimo di 5 mensilità)

REINTEGRAZIONE
+

RISARCIMENTO
(dedotto il percepito e il percipiendo)

max. 12 mensilità
(non c’è più il minimo di 5 mensilità)

A scelta del giudice
REINTEGRAZIONE +

RISARCIMENTO
(dedotto il percepito e il percipiendo)

max. 12 mensilità
(non c’è più il minimo di 5 mensilità)

OPPURE
solo risarcimento del danno

INDENNIZZO 
da 12 a 24 mensilità

INDENNIZZO 
da 6 a 12 mensilità
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Le definizioni di licenziamento giustificato restano le stesse 
giusta causa (2119 c.c.) giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo 

oggettivo (l. 604/1966)

L’ordine va variato

(ANCHE PER I DIRIGENTI)
REINTEGRAZIONE

+
RISARCIMENTO INTEGRALE

(dedotto il percepito)
(minimo di 5 mensilità)

REINTEGRAZIONE
+

RISARCIMENTO
(dedotto il percepito e il percipiendo)

max. 12 mensilità
(non c’è più il minimo di 5 mensilità)

A scelta del giudice
REINTEGRAZIONE +

RISARCIMENTO
(dedotto il percepito e il percipiendo)

max. 12 mensilità
(non c’è più il minimo di 5 mensilità)

OPPURE
solo risarcimento del danno

INDENNIZZO 
da 12 a 24 mensilità

INDENNIZZO 
da 6 a 12 mensilitàIpotesi normali Ipotesi eccezionali
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«Inefficace» (?) per «violazione  del 
requisito di motivazione». 
L’inadempimento del datore di lavoro 
può essere parziale o totale

Violazione procedura disciplinare ex art. 7 
SL 

Violazione procedura di irrogazione del 
licenziamento per motivo oggettivo ex art. 
7, l. n. 604/1966.

6° comma è il punto di partenza e non un’ipotesi residuale

«... a meno che il giudice (...) accerti che vi 
sia anche un difetto di giustificazione 
del licenziamento» (applica 4° e 5° 
comma).

«in relazione alla gravità della violazione 
formale o procedurale (cioè inadempimento) 
commessa dal datore di lavoro»

RISARCIMENTO (6 E 12 MENSILITÀ)

Anche in totale carenza di motivazione il giudice deve 
ammettere il datore di lavoro alla prova. 
L’ingiustificatezza non consegue automaticamente 
alla carenza di motivazione o alla carenza di lettera di 
contestazione.

Quindi anche un licenziamento senza motivazione 
non è di per sè invalido. 

Da qui deriva l’esigenza di una fase processuale 
senza decadenze. 
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Coerentemente la norma ha spostato il 
LICENZIAMENTO ORALE nel 1° comma tra le 
ipotesi di nullità (art. 1325, n. 4 e 1418, 2° co.)
(anche se continua erroneamente a definirla 

inefficacia)

REINTEGRAZIONE
+

RISARCIMENTO DEL DANNO

6martedì 28 gennaio 14



  

Avv. Franco Toffoletto Camera Civile di Como - Como, 28 gennaio  2014

Comma 6

• Mancanza della motivazione
• Errori nella lettera di contestazione (GC o 

GMS)
• Errori o mancanze nella procedura (gmo)
• Tardività della contestazione

Risarcimento del danno

6-12 mesi

Comma 5 Inidoneità della motivazione ad integrare 
GC o GMS

Risarcimento del danno

12-24 mesi

Comma 4
• Insussistenza del fatto per GC o GMS
• Previsione nel ccnl di una sanzione 

conservativa per quell’inadempimento

Reintegrazione + Risarcimento del 
danno

max 12 mesi 
(dedotto il percepito medio tempore)

Comma 1

• Licenziamento discriminatorio o per 
motivo illecito

• Licenziamento orale
• Licenziamento causato da matrimonio o 

maternità

Reintegrazione + Risarcimento del 
danno:

tutte le retribuzioni tra la data del 
licenziamento e la sentenza di 

reintegrazione
(dedotto il percepito medio tempore)

7
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  mancanza o irregolarità di:                                              
- MOTIVAZIONE CONTESTUALE

- PROCEDURA EX ART. 7, L. N. 604/1966 
- CONTESTAZIONE EX ART. 7 S.L. (O NON SPECIFICA)

PROVA DEL FATTO IN CAUSA (co. 49 ss.)

  FATTO NON PROVATOFATTO PROVATO FATTO PROVATO MA                                                                                                                  
PREVISIONE CCNL                                                                                                                      

CONSERVATIVA mancanza di 
proporzionalità, 

esimenti aggravanti 
ecc

NO

c. 5°: 12/24 c. 6°: 6/12

co. 4° co. 4°

 ANNULLABILITA‘  ANNULLABILITA‘

 REINTEGRAZIONE  REINTEGRAZIONE

TARDIVITA
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CONTESTAZIONE E MOTIVAZIONE ESISTENTI

FATTO PROVATO FATTO PROVATO 
MA PREVISIONE CCNL

CONSERVATIVA

 FATTO NON PROVATO

co. 4°

 REINTEGRAZIONE 

RISARCIMENTO 
DEL DANNO

+

co. 4°

 REINTEGRAZIONE 

+

RISARCIMENTO 
DEL DANNO

NO ILLEGITTIMO SI

c. 5°: 12/24 NULLA

 VALUTAZIONE DI 
PROPORZIONALITA’, 

esimenti aggravanti ecc
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Prima della L. 92/2012:
tardività della contestazione,

genericità della contestazione,
violazione dell’art. 7 dello Statuto

portavano sempre ed inesorabilmente alla 
reintegrazione.

E questi casi rappresentano la maggior 
parte delle cause.
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Statistiche
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56%

44%

Rigetto nel merito
Accoglimento

Pronunce del Tribunale di Milano 
- periodo maggio/ottobre 2013 -

N . B . C o m p r e s e l e 
reintegrazioni disposte per 
licenziamento orale, o per 
matrimonio o gravidanza 
ed esclusi i rigetti  per 
motivi processuali
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64%

36%

Reintegrazione
Solo risarcimento

Pronunce di accoglimento del Tribunale di Milano 
- periodo maggio/ottobre 2013 -

N . B . S o n o e s c l u s e l e 
reintegrazioni disposte ex art. 
18, 1° comma (licenziamento 
orale, intimato in costanza di 
matrimonio e di gravidanza) e 
quelle relative alla violazione 
de i c r i te r i d i sce l ta ne i 
licenziamenti collettivi.
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In caso di accoglimento del ricorso con solo risarcimento del 
danno

I giudici tengono in gran conto sempre l’anzianità

in caso di licenziamento collettivo riconoscono 
generalmente tra 14 e 18 mensilità;

in caso di licenziamento individuale: 

se applicano il sesto comma (6-12 mensilità), tendono 
a riconoscerne tra 8 e12;

se applicano il quarto o il quinto comma (12-24 
mensilità), tendono a riconoscerne  tra 14 e18.
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Facciamo qualche esempio...
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Art. 18, 6° comma 

A fronte dell’accertamento di un grave inadempimento del 
lavoratore (assentatosi dal posto di lavoro per 
consumare un rapporto sessuale in bagno), il giudice ha 
rilevato la genericità della lettera di contestazione perché 
non è stato indicato il giorno in cui é accaduto il fatto ed ha 
condannato il datore di lavoro al «solo» risarcimento del 
danno pari a 8 mensilità, erroneamente considerando 
anche la dimensione dell’azienda.

Trib. Milano 22 gennaio 2013
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A fronte dell’accertamento di un  grave inadempimento 
del lavoratore (violazione reiterata dell’orario di lavoro, 
peraltro chiedendo ed ottenendo dall’azienda rimborsi 
spese non dovuti), il giudice ha rilevato la tardività 
della contestazione da parte del datore di lavoro ed ha 
condannato il datore di lavoro a pagare 9 mensilità, 
erroneamente considerando anche la dimensione 
dell’azienda.

Trib. Trieste, 17 luglio 2013

Art. 18, 6° comma 
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Le indagini del datore di lavoro sulla condotta del lavoratore, 
precedenti alla contestazione e finalizzate a raccogliere elementi a 
sostegno di quest’ultima, sono legittime a condizione che i risultati 
confluiscano in un procedimento disciplinare ritualmente instaurato e 
che il lavoratore sia portato a conoscenza di quanto lo riguarda, 
assicurandogli il diritto di difesa su ciascuno degli elementi fondanti la 
contestazione disciplinare. 
La mancata messa a disposizione della documentazione relativa alle 
indagini preliminari comporta la violazione della procedura ex art. 7 
St. lav. 
Il datore di lavoro é condannato a pagare 12 mensilità, erroneamente 
considerando anche la dimensione dell’azienda e l’anzianità aziendale.

Trib. Milano, Scarzella, 12 luglio 2013
Art. 18, 6° comma 
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Ma i giudici sbagliano ...

si doveva applicare il 6° comma ma si è applicato il 4° comma: 
quindi la reintegrazione

19martedì 28 gennaio 14
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Trib. Milano, Ravazzoni, ord. del 26 aprile 2013 

Dalla mancanza della contestazione disciplinare, il 
giudice ha dedotto l’insussistenza di un fatto 
“disciplinarmente rilevante” ed ha applicato la 
reintegrazione, oltre al risarcimento del danno.

Ha dunque erroneamente applicato la reintegrazione, 
oltre al risarcimento del danno, invece che la sola 
sanzione risarcitoria del 6° comma.
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Trib. Milano, Casella, 2 settembre 2013 

Il giudice ha ricondotto la genericità della contestazione 
disciplinare all’“insussistenza del fatto”, stante 
l’impossibilità di accertare “l’effettiva sussistenza della 
condotta inadempiente”.

Ha dunque erroneamente applicato la reintegrazione, oltre 
al risarcimento del danno, invece che la sola sanzione 
risarcitoria del 6 comma.
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Trib. Milano, Porcelli, 21 settembre 2013 Autogrill

Dall’istruttoria svolta emerge soltanto la mancata consegna 
dello scontrino ai clienti, fatto che peraltro non forma 
oggetto della contestazione: poichè la contestazione 
disciplinare deve essere specifica, non si può ritenere che il 
fatto in esame, avente autonoma rilevanza, sia ricompreso e 
sottinteso negli altri addebiti. Non avendo formato oggetto 
di uno specifico addebito, tale comportamento non può 
essere addotto a fondamento del licenziamento.
Ha dunque erroneamente applicato la reintegrazione, oltre 
al risarcimento del danno, invece che la sola sanzione 
risarcitoria del 6 comma.
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La proporzionalità

Art. 18, 5° comma
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Trib. Milano,  Moglia, 15 luglio 2013 

«In sostanza non si ritiene che i fatti contestati non siano 
sussistenti, ma che gli stessi non possano essere valutati 
quali giusta causa, ovvero come condotta tale da far venir 
meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

Quindi ex art. 18, 5° comma … risarcimento del danno 
tenuto conto da un lato dell’anzianità (poco più di un anno) 
e delle dimensioni della cooperativa … 14 mensilità.
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Trib. Milano,  Ravazzoni, 5 luglio 2013 

licenziamento per giusta causa. Chiamate telefoniche personali: 24 
SMS fuori orario, 29 festivi; 122 telefonate giorni festivi; 793 
chiamate in orario di lavoro; 159 SMS in orario di lavoro.
… deve ritenersi provato che il dipendente abbia effettuato un 
utilizzo di un bene aziendale in modo non conforme alle 
disposizioni ricevute
E’ onere del ricorrente allegare la riconducibilità alle fattispecie ccnl 
per sanzioni conservative (e non lo ha fatto)
Ma… in 7 anni non ha mai subìto un procedimento disciplinare …
… danno per l’azienda di ridotta entità ...
… assenza dell’elemento psicologico necessario per poter ritenere la 
sanzione del licenziamento PROPORZIONATA
quindi il licenziamento è illegittimo: risarcimento 15 mensilità
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Trib. Milano, Cuomo, 12 luglio 2013 
licenziamento  per aver effettuato «un rilevantissimo numero di telefonate e di 
invii di sms a destinatari non riconducibili all’espletamento della sua attività 
lavorativa». 
il lavoratore ha sostenuto la mancanza di proporzionalità
specchiata carriera di 25 anni… danno per l’azienda di ridotta entità ...
il giudice scrive: … il particolare rapporto dell’informatore scientifico, proprio 
perchè si svolge al di fuori di ogni controllo da parte del datore di lavoro è 
improntato esclusivamente sulla fiducia … che il ricorrente ha tradito, non 
perchè ha usato eccezionalmente il telefono aziendale per scopi personali ed a 
spese della società, ma perchè lo ha utilizzato in maniera sistematica e 
continuativa non solo durante le ore di lavoro ma anche quando era in ferie o 
nei fine settimana non lavorativi o durante la notte o nei giorni festivi. Ciò 
dimostra una chiara volontà di non rispettare le regole aziendali …
Proprio perchè è stato leso il vincolo di fiducia a nulla rileva ai fine della gravità 
della condotta l’entità non esagerata del danno economico causato alla società
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Trib. Milano,  Porcelli, 9 agosto 2013 

Il fatto addebitato è sussistente e disciplinarmente rilevante 
… non rientra tra le sanzioni conservative del ccnl … ma 
occorrono circostanze aggravanti
… peraltro la sanzione espulsiva appare sproporzionata … 
singolo episodio ... assenza di precedenti disciplinari  
Quindi ex art. 18, 5° comma … risarcimento del danno tenuto 
conto dell’elevata anzianità, del comportamento del lavoratore 
che ha ignorato consapevolmente le direttive, e che la sua 
presenza sul luogo di lavoro non era giustificata da motivi 
lavorativi, si ritiene equo … 18 mensilità.
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Trib. Milano,  Atanasio, 18 agosto 2013 

I fatti sono stati tutti provati fatta eccezione per quelli sub 
2) vale a dire le offese e le minacce rivolte a  …
...il licenziamento è illegittimo in quanto il datore di lavoro 
non ha provato i fatti nella loro globalità 
Quindi ex art. 18, 5° comma … risarcimento del danno 
nonstante l’anzianità (circa 5 anni) società con 150 
dipendenti … comportamento complessivamente tenuto dal 
ricorrente… 12 mensilità.
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Trib. Milano, Di Lorenzo, 29 luglio 2013 

Tenuto conto delle concrete circostanze relative alla loro 
commissione, deve ritenersi che gli stessi non siano a tal punto 
gravi da giustificare l’applicazione della massima sanzione 
espulsiva.
Il giudice riconosce un risarcimento pari a 18 mensilità.

Trib. di Milano, Porcelli, 9 agosto 2013

Risarcimento pari a 18 mensilità.
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Ma alcuni giudici la pensano 
diversamente e sanzionano la 

carenza di proporzionalità con la 
reintegrazione 
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E’ il caso di un dipendente che accusato da due altre 
dipendenti di sesso femminile a lui subordinate di:

aver proposto loro di fare un bagno lungo la 
costa;
di aver evidenziato la loro bellezza
e di averne salutato una con una pacca sul 
sedere

non ha neppure negato. 

Trib. Milano, Scarzella, ord. del 21 marzo 2013

1. continua...
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Scrive il giudice:
«I fatti contestati appaiono sproporzionati rispetto alla 
sanzione adottata, tenuto anche conto che appare verosimile 
che il ricorrente non fosse spinto (...) da reale volontà 
vessatoria e da effettivo spirito di molestia, quanto da 
comportamento superficiale e adolescenziale, nell’evidente 
- rivelatosi poi maldestro - tentativo di rendersi “simpatico” 
e accattivante» agli occhi due nuove e più giovani colleghe 
con sua incapacità di “dosare” e calibrare in maniera 
adeguata la “simpatia” nutrita nei loro confronti».
Reintegra ....
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E’ il caso di un dipendente di azienda di trasporto accusato di:

aver manomesso alcuni cavi - il giudice ha ritenuto non 
raggiunta la prova sull’effettiva provenienza della condotta;
aver venduto biglietti ad un prezzo superiore, appropriandosi 
delle relative somme - il giudice ha ritenuto che non vi fosse 
proporzionalità tra la condotta e la sanzione estintiva del 
rapporto.

Trib. Busto Arsizio, Molinari, ord. del 3 giugno 2013
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E’ il caso di un portiere d’albergo che ha falsificato una lettera di 
lamentele di un cliente, accusando un collega.

Il cliente è straniero e, per accertare l’effettiva provenienza 
della lettera, ci sarebbe stato bisogno di una rogatoria 
internazionale.
Il giudice, ritenendo che la rogatoria - in considerazione dei 
tempi lunghi che avrebbe richiesto - non fosse compatibile 
con la sommarietà della prima fase di giudizio prevista dal 
rito Fornero e, nel dubbio, ha reintegrato il 
dipendente.

Trib. Como, Mancini, ord. del 9 agosto 2013
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Trib. Milano, Di Lorenzo, 7 ottobre 2013

E’ il caso di un dipendente che ha rivolto insulti razzisti ad un 
collega e per questo è stato licenziato per giusta causa.

Il giudice, pur avendo accertato che il fatto è avvenuto - ed 
essendosi occupato altresì di un possibile rilievo penalistico 
della condotta - ha ritenuto che non vi fosse proporzionalità tra 
la gravità del fatto e le sanzioni irrogate, negando che un 
comportamento del genere possa incidere sul vincolo fiduciario.
Di conseguenza, ha concluso per l’insussistenza del fatto posto a 
base del licenziamento (inteso come fatto disciplinarmente 
rilevante) e ha reintegrato il dipendente.
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Trib. Milano, Mariani, 10 settembre 2013

E’ il caso di un infermiere al quale sono stati contestati fatti relativi alla 
sua attività nei confronti dei pazienti e per questo è stato licenziato per 
giusta causa.

Il giudice, pur avendo accertato che i fatti sono avvenuti ha ritenuto 
che essi rientrassero nella fattispecie prevista dal ccnl per una 
sanzione conservativa.
Scrive: «La particolare gravità pare dover essere valutata non  
relativamente alla potenzialità dannosa del fatto medesimo, ma dal  
concreto danno anche dalla negligenza sia derivato» (ndr corsivi 
nell’originale).
Anche qui: «… anche in rapporto al fatto che il ricorrente, assunto 
dalla convenuta nel 2001, ha avuto solo un’ammonizione, il 28 
febbraio 2007 avendo subito solo incolpazioni per il resto, mai 
tradottisi in sanzioni disciplinari.
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Trib. Milano, Mariani, 10 settembre 2013
(idem Ravazzoni con altra sentenza)

Sentenza interessante per la definizione di «fatto».
E’ il caso di un autista al quale sono stati contestati fatti relativi 
all’utilizzo personale ed illegittimo di carburante per questo è stato 
licenziato per giusta causa.

Il fatto contestato appare generico. In realtà la contestazione era 
fatta a due persone che quando in turno determinavano un 
rifornimento maggiore di carburante. Uno aveva confessato ma 
non aveva indicato il ricorrente tra i corresponsabili.
Il giudice scrive: «poichè pare mancare l’accertamento di un 
“fatto”, inteso come “fatto giuridico” comprensivo della condotta e 
della sua imputabilità al lavoratore».
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Trib. Milano,Casella, 3 ottobre 2013

Licenziamento per giusta causa.
Fondata l’eccezione di tardività della contestazione. I fatti erano 
conoscibili e conosciuti sin dall’agosto del 2011.
Reintegrazione… 
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Grazie per l’attenzione
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