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NOTIZIARIO: LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DA 
PARTE DI DATORI DI LAVORO CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI E 
CONCILIAZIONE PREVENTIVA INNANZI LA COMMISSIONE 
PROVINCIALE NOVITA’ DEL “DECRETO OCCUPAZIONE” 

 

 

L’art. 7, comma 4, del D.L. n. 76/2013 - in vigore dal 28 giugno scorso, giorno della sua 

pubblicazione nella G.U. n. 150 - ha modificato, integrandolo, il sesto comma dell’art. 7 della 

Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo che: 

a) pone in capo al datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti l’obbligo di comunicare 

preventivamente, alla competente Direzione territoriale del lavoro (Dtl) e, per conoscenza, 

al lavoratore interessato, l’intenzione di effettuare un licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo; 

b) a seguito del ricevimento della predetta comunicazione, impone alla Dtl di convocare datore 

di lavoro e lavoratore innanzi l’apposita commissione provinciale di conciliazione, al fine di 

individuare eventuali soluzioni alternative alla cessazione del rapporto/dei rapporti (API 

INDUTRIA NOTIZIE 14, 15, 19 e 23 del 2012). 

 

Di conseguenza, il nuovo comma 6 dell’art. 7 della Legge n. 604/66 prevede che: 

1) la procedura di cui si tratta non trova applicazione: 

• in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’art. 2110 del 

codice civile
 (*)

 (come peraltro aveva già precisato il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali con il “vademecum” riportato su CONFIMI RAVENNA NEWS 

10/2013); 

• per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui 

all’art. 2, comma 34, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 
(**)

;  

2) la mancata presentazione (ingiustificata) di una o entrambe le parti al tentativo di 

conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura civile 
(***)

, 

in base al quale lo stesso può desumere argomenti di prova anche dal comportamento 

assunto delle parti. 

 
(*) Art. 2110 c.c. 

In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non 

stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o 

un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative] dagli usi o 

secondo equità. 

Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 

2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità. 

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio. 

 
(**) 

Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri 

datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; interruzione di rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. 

Quanto alla prima fattispecie è evidente l’inutilità di esperire una procedura tesa all’individuazione di 

soluzioni alternative al recesso quando le parti sociali hanno già disciplinato la tutela dell’occupazione dei 

lavoratori coinvolti nel cambio di appalto. Quanto alla seconda fattispecie, la non applicazione della 

procedura di cui all’art. 7 della Legge 604/1966 è motivata dal fatto che si tratta di ipotesi peculiare del 

settore edile, nel quale sono ammesse assunzioni a tempo indeterminato per uno specifico cantiere, con la 
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particolarità che è poi possibile risolvere il rapporto di lavoro alla fine della fase lavorativa o 

dell’ultimazione dei lavori per i quali il lavoratore è stato assunto. 

 
(***) Art. 116 c.p.c. - Valutazione delle prove 

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga 

altrimenti. 

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo 

seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal 

contegno delle parti stesse nel processo. 


