
La cessazione del rapporto di lavoro nell’impiego privato. Cenni essenziali 

Dimissioni (1) Risoluzione consensuale (1) 

 Per giusta causa  

(in conseguenza di un 

grave inadempimento 

del datore di lavoro) 

 

 Con diritto alla Naspi: 

- se intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione 

presso la D.T.L. ex art. 7, L. n. 604/1966 come modificato dalla L. 

n. 92/2012;  

- se causata dal rifiuto del dipendente di trasferirsi presso altra 

sede distante più di Km 50 dalla residenza o raggiungibile in 80 

minuti o oltre con i mezzi pubblici.;  

- in caso di licenziamento con accettazione dell'offerta di 

conciliazione di cui all'art. 6, d.lgs. n. 22/2015; 

- accordi aziendali ex art. 14, D.L. n. 104 del 2020, ed art. 8, c. 9, 

del D.L. n. 41/2021, conv. in L. n. 69/2021, c.d. decreto sostegni 

(Vedi circ. Inps n. 180/2021) 

 Volontarie (con obbligo 

di preavviso) 

 Senza diritto alla Naspi: 

- in tutti gli altri casi di risoluzione consensuale del rapporto di 

lavoro 

 

(1) Sia le dimissioni sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a pena d’inefficacia, 

devono essere formalizzate per via telematica con l’utilizzazione della modulistica resa 

disponibile dal Ministero del Lavoro (art. 26, d.lgs. 151/2015). La procedura telematica può 

essere attivata dagli interessati anche presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, 

presso le sedi delle organizzazioni sindacali o dei patronati. 

 

Tipo di licenziamento  

individuale 
Motivo 

01. Individuale, per giusta 

causa 

 

----------------------------- 

02. Individuale, per 

giustificato motivo 

soggettivo 

-----------------------------  

 

03. Individuale, per 

giustificato motivo 

oggettivo  

 

01. Quando l’inadempimento del lavoratore non consente la 

prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto in quanto 

viene meno la fiducia. Nessun obbligo di preavviso; 

----------------------------------------------------------------------- 

02. Per grave inadempimento del lavoratore ma non tanto grave 

da non consentire la temporanea prosecuzione del rapporto 

nel periodo di preavviso previsto dal CCNL; 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

03. Si tratta di motivi attinenti il funzionamento dell’impresa ed 

indipendenti dal corretto comportamento del lavoratore 

(crisi, riorganizzazione con eliminazione di una parte del 

processo produttivo o con ridotte esigenze di personale, 

ecc.) 

 

 

 

 



Licenziamento 

collettivo 

Motivo Procedura 

Imprese ed altri datori 

di lavoro con più di 15 

dipendenti (2) 

Esclusivamente di tipo 

oggettivo (riduzione o 

trasformazione di attività 

lavorativa che possono essere 

dovute a crisi, riorganizzazione, 

ristrutturazione, cessazione di 

una o più attività, ecc.)  

Art. 4 e 24, L. n. 223/91 

(Comunicazione alla rappresentanza 

sindacale aziendale o alla RSU ed alle 

OO.SS. territoriali. In mancanza, alle 

OO.SS. maggiormente 

rappresentative). Versamento all’Inps 

di n. 3 mensilità (3)  

 

(2) Le imprese e gli altri datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che prevedono di dover 

licenziare, per riduzione o trasformazione di attività lavorativa  giustificato motivo oggettivo 

(crisi di mercato, ristrutturazione, riconversione produttiva, ecc.) almeno 5 dipendenti Il 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo, devono seguire la procedura indicata all’art. 

4 della L. n. 223/1991, come specificamente interpretata dalla Corte di Cassazione nelle 

sentenze con le quali sono stati risolti i contenziosi sui vincoli procedurale e sui criteri di 

selezione del personale (compresa la scelta di individuare i lavoratori nella ristretta area in 

cui è localizzato il fatto giustificativo aziendale oppure nell’intera impresa, anche in relazione 

alle informazioni offerte al sindacato con la comunicazione di avvio della procedura ex 

comma1, art. 4, L. n. 223/91). 

(3) Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, 

con apposita norma di interpretazione autentica contenuta al comma 8 dell’art. 8, ha 

disposto “…che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi 

assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 

1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo 

articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di 

mobilità…”. All’indennità di mobilità è ormai sostituita la Naspi (ex d.lgs. 22/2015) 

 

Partanna, 20.05.2022 

Avv. Giorgio Tessitore 

esperto in diritto del lavoro e previdenziale 

convenzionato con il Patronato Inas Cisl 

 


