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Art. 18 della Legge 300/ 1970 
(Originario) 

Art. 18 della Legge 300/1970 vigente 
(Modificato dall'art. 1, comma 42 

della Legge 92/2012) 

Art. 18  della Legge 300/1970 nel 
testo risultante dall'eventuale 

accoglimento di Referendum IdV

Note 

I commi dell'articolo 18, tanto nella versione originaria (colonna di sinistra) quanto in quella novellata (colonna centrale) non sono numerati. La 
numerazione è stata aggiunta esclusivamente per agevolare il confronto tra i testi. 

 42. All’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tutela 
del lavoratore in caso di licenziamento 
illegittimo»; 
 b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai 
seguenti:

  

(1) Ferma restando l'esperibilità delle 
procedure previste dall'articolo 7 della 
legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con 
la sentenza con cui dichiara inefficace il 
licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della 
predetta legge o annulla il licenziamento 
intimato senza giusta causa o giustificato 
motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma 
della legge stessa, ordina al datore di 
lavoro, imprenditore e non imprenditore, 
che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, 
ufficio o reparto autonomo nel quale ha 
avuto luogo il licenziamento occupa alle 
sue dipendenze più di quindici prestatori di 
lavoro o più di cinque se trattasi di 
imprenditore agricolo, di reintegrare il 
lavoratore nel posto di lavoro. Tali 
disposizioni si applicano altresì ai datori di 
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che 
nell'ambito dello stesso comune occupano 
più di quindici dipendenti ed alle imprese 
agricole che nel medesimo ambito 
territoriale occupano più di cinque 
dipendenti, anche se ciascuna unità 
produttiva, singolarmente considerata, non 
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore 
di lavoro, imprenditore e non imprenditore, 
che occupa alle sue dipendenze più di 

(1) Il giudice, con la sentenza con la quale 
dichiara la nullità del licenziamento perché 
discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 
11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in 
concomitanza col matrimonio ai sensi 
dell’articolo 35 del codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 
aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di 
licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 
e 9, del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, 
ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità 
previsti dalla legge o determinato da un motivo 
illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 
del codice civile, ordina al datore di lavoro, 
imprenditore o non imprenditore, la 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, 
indipendentemente dal motivo formalmente 
addotto e quale che sia il numero dei dipendenti 
occupati dal datore di lavoro. La presente 
disposizione si applica anche ai dirigenti. A 
seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto 
di lavoro si intende risolto quando il lavoratore 
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni 
dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui 
abbia richiesto l’indennità di cui al terzo comma 

Non modificato da Referendum IdV 
 
 

I commi 1, 2 e 3 del nuovo 
articolo 18 - che il referendum 
mantiene - disciplinano il 
licenziamento nullo. 
Nel caso di licenziamento nullo 
(perché discriminatorio o 
adottato in presenza di una 
causa di divieto) o intimato in 
forma orale, viene 
sostanzialmente confermata la 
normativa previgente, che 
prevede la reintegrazione del 
lavoratore nel posto di lavoro 
(tutela reale), indipendentemente 
dal motivo formalmente addotto 
e dal numero di dipendenti 
occupati dal datore di lavoro, 
nonchè un’indennità 
commisurata all’ultima 
retribuzione globale maturata dal 
momento del licenziamento 
all’effettiva reintegrazione (e 
comunque non inferiore a 5 
mensilità). Resta fermo, poi, che 
il lavoratore può optare, in 
alternativa, per un’indennità pari 
a 15 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale. 
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sessanta prestatori di lavoro. del presente articolo. Il regime di cui al presente 
articolo si applica anche al licenziamento 
dichiarato inefficace perché intimato in forma 
orale. 

(2) Ai fini del computo del numero dei 
prestatori di lavoro di cui al primo comma si 
tiene conto anche dei lavoratori assunti con 
contratto di formazione e lavoro, dei 
lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato parziale per la quota di orario 
effettivamente svolto, tenendo conto, a tale 
proposito, che il computo delle unità 
lavorative fa riferimento all'orario previsto 
dalla contrattazione collettiva del settore. 
Non si computano il coniuge ed i parenti 
del datore di lavoro entro il secondo grado 
in linea diretta e in linea collaterale. 

(2)  Il giudice, con la sentenza di cui al primo 
comma, condanna altresì il datore di lavoro al 
risarcimento del danno subìto dal lavoratore per 
il licenziamento di cui sia stata accertata la 
nullità, stabilendo a tal fine un’indennità 
commisurata all’ultima retribuzione globale di 
fatto maturata dal giorno del licenziamento sino 
a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto 
quanto percepito, nel periodo di estromissione, 
per lo svolgimento di altre attività lavorative. In 
ogni caso la misura del risarcimento non potrà 
essere inferiore a cinque mensilità della 
retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è 
condannato inoltre, per il medesimo periodo, al 
versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali. 
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(3) Il computo dei limiti occupazionali di cui 
al secondo comma non incide su norme o 
istituti che prevedono agevolazioni 
finanziarie o creditizie. 

(3)  Fermo restando il diritto al risarcimento del 
danno come previsto al secondo comma, al 
lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore 
di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel 
posto di lavoro, un’indennità pari a quindici 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, 
la cui richiesta determina la risoluzione del 
rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a 
contribuzione previdenziale. La richiesta 
dell’indennità deve essere effettuata entro trenta 
giorni dalla comunicazione del deposito della 
sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a 
riprendere servizio, se anteriore alla predetta 
comunicazione. 
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(4) Il giudice con la sentenza di cui al primo 
comma condanna il datore di lavoro al 
risarcimento del danno subito dal 
lavoratore per il licenziamento di cui sia 
stata accertata l'inefficacia o l'invalidità 
stabilendo un'indennità commisurata alla 
retribuzione globale di fatto dal giorno del 
licenziamento sino a quello dell'effettiva 

(4) Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non 
ricorrono gli estremi del giustificato motivo 
soggettivo o della giusta causa addotti dal 
datore di lavoro, per insussistenza del fatto 
contestato ovvero perché il fatto rientra tra le 
condotte punibili con una sanzione conservativa 
sulla base delle previsioni dei contratti collettivi 
ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il 

(4) Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta 
che non ricorrono gli estremi del 
giustificato motivo soggettivo o della 
giusta causa addotti dal datore di lavoro, 
per insussistenza del fatto contestato 
ovvero perché il fatto rientra tra le 
condotte punibili con una sanzione 
conservativa sulla base delle previsioni 

Oltre alla espunzione della 
qualificazione "soggettivo", sono 
soppressi i riferimenti puntuali al 
licenziamento illegittimo per 
mancanza di giusta causa 
(insussistenza del fatto 
contestato ovvero a fatto che 
rientra tra le condotte punibili con 
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reintegrazione e al versamento dei 
contributi assistenziali e previdenziali dal 
momento del licenziamento al momento 
dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la 
misura del risarcimento non potrà essere 
inferiore a cinque mensilità di retribuzione 
globale di fatto 
 
 

licenziamento e condanna il datore di lavoro alla 
reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo 
comma e al pagamento di un’indennità 
risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione 
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino 
a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto 
quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di 
estromissione, per lo svolgimento di altre attività 
lavorative, nonché quanto avrebbe potuto 
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca 
di una nuova occupazione. In ogni caso la 
misura dell’indennità risarcitoria non può essere 
superiore a dodici mensilità della retribuzione 
globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, 
altresì, al versamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali dal giorno del licenziamento fino 
a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati 
degli interessi nella misura legale senza 
applicazione di sanzioni per omessa o ritardata 
contribuzione, per un importo pari al 
differenziale contributivo esistente tra la 
contribuzione che sarebbe stata maturata nel 
rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo 
licenziamento e quella accreditata al lavoratore 
in conseguenza dello svolgimento di altre attività 
lavorative. In quest’ultimo caso, qualora i 
contributi afferiscano ad altra gestione 
previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla 
gestione corrispondente all’attività lavorativa 
svolta dal dipendente licenziato, con addebito 
dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito 
dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro 
si intende risolto quando il lavoratore non abbia 
ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del 
datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia 
richiesto l’indennità sostitutiva della 
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del 
terzo comma. 

dei contratti collettivi ovvero dei codici 
disciplinari applicabili, annulla il 
licenziamento e condanna il datore di 
lavoro alla reintegrazione nel posto di 
lavoro di cui al primo comma e al 
pagamento di un’indennità risarcitoria 
commisurata all’ultima retribuzione 
globale di fatto dal giorno del 
licenziamento sino a quello dell’effettiva 
reintegrazione, dedotto quanto il 
lavoratore ha percepito, nel periodo di 
estromissione, per lo svolgimento di 
altre attività lavorative, nonché quanto 
avrebbe potuto percepire dedicandosi 
con diligenza alla ricerca di una nuova 
occupazione. In ogni caso la misura 
dell’indennità risarcitoria non può essere 
superiore a dodici mensilità della 
retribuzione globale di fatto. Il datore di 
lavoro è condannato, altresì, al 
versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali dal giorno del 
licenziamento fino a quello della effettiva 
reintegrazione, maggiorati degli interessi 
nella misura legale senza applicazione 
di sanzioni per omessa o ritardata 
contribuzione, per un importo pari al 
differenziale contributivo esistente tra la 
contribuzione che sarebbe stata 
maturata nel rapporto di lavoro risolto 
dall’illegittimo licenziamento e quella 
accreditata al lavoratore in conseguenza 
dello svolgimento di altre attività 
lavorative. In quest’ultimo caso, qualora 
i contributi afferiscano ad altra gestione 
previdenziale, essi sono imputati 
d’ufficio alla gestione corrispondente 
all’attività lavorativa svolta dal 
dipendente licenziato, con addebito dei 
relativi costi al datore di lavoro. A 
seguito dell’ordine di reintegrazione, il 
rapporto di lavoro si intende risolto 
quando il lavoratore non abbia ripreso 

una sanzione conservativa), al 
fine di prevedere semplicemente 
la reintegrazione del posto oltre 
ad una indennità risarcitoria: non 
decurtabile, nè parametrata alle 
dodici mensilità della retribuzione 
globale di fatto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riguardo all'obbligo, a carico del 
datore, di versamento dei 
contributi previdenziali ed 
assistenziali per il periodo 
intercorrente tra il licenziamento 
e l'effettiva reintegrazione, la 
norma specifica innovativamente 
che dalle somme dovute si 
scomputino i contributi accreditati 
in favore del lavoratore in 
conseguenza di eventuali altre 
attività lavorative. Si è, per 
questo, ritenuto opportuno 
abrogare tale parte. 
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servizio entro trenta giorni dall’invito del 
datore di lavoro, salvo il caso in cui 
abbia richiesto l’indennità sostitutiva 
della reintegrazione nel posto di lavoro 
ai sensi del terzo comma. 

(5) Fermo restando il diritto al risarcimento 
del danno così come previsto al quarto 
comma, al prestatore di lavoro è data la 
facoltà di chiedere al datore di lavoro in 
sostituzione della reintegrazione nel posto 
di lavoro, un'indennità pari a quindici 
mensilità di retribuzione globale di fatto. 
Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal 
ricevimento dell'invito del datore di lavoro 
non abbia ripreso servizio, nè abbia 
richiesto entro trenta giorni dalla 
comunicazione del deposito della sentenza 
il pagamento dell'indennità di cui al 
presente comma, il rapporto di lavoro si 
intende risolto allo spirare dei termini 
predetti. 

(5)  Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta 
che non ricorrono gli estremi del giustificato 
motivo soggettivo o della giusta causa addotti 
dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di 
lavoro con effetto dalla data del licenziamento e 
condanna il datore di lavoro al pagamento di 
un'indennità risarcitoria onnicomprensiva 
determinata tra un minimo di dodici e un 
massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto, in relazione 
all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del 
numero dei dipendenti occupati, delle 
dimensioni dell'attività economica, del 
comportamento e delle condizioni delle parti, 
con onere di specifica motivazione a tale 
riguardo. 

Abrogazione integrale da Referendum 
IdV.  

Il comma 5 disciplina il 
licenziamento nel caso di 
mancanza di giusta causa o di 
giustificato motivo connessi a 
tutte le restanti ipotesi: in questi 
casi non opera più la 
reintegrazione nel posto di lavoro  
(in precedenza prevista nelle 
imprese sopra i 15 dipendenti) e 
il giudice, dichiarando risolto il 
rapporto di lavoro, riconosce 
un’indennità determinata tra un 
minimo di 12 e un massimo di 24 
mensilità dell’ultima retribuzione 
globale. É per questo che è 
proposta l'abrogazione integrale 
di tale comma. 

 
(6)  La sentenza pronunciata nel giudizio di 
cui al primo comma è provvisoriamente 
esecutiva. 

(6)  Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia 
dichiarato inefficace per violazione del requisito 
di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, 
della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive 
modificazioni, della procedura di cui all’articolo 7 
della presente legge, o della procedura di cui 
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e 
successive modificazioni, si applica il regime di 
cui al quinto comma, ma con attribuzione al 
lavoratore di un’indennità risarcitoria 
onnicomprensiva determinata, in relazione alla 
gravità della violazione formale o procedurale 
commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di 
sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto, con onere di 
specifica motivazione a tale riguardo, a meno 
che il giudice, sulla base della domanda del 
lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di 
giustificazione del licenziamento, nel qual caso 

Abrogazione integrale da Referendum 
IdV. 

Nel caso di licenziamento 
inefficace per violazione del 
requisito di motivazione, della 
procedura disciplinare o della 
procedura di conciliazione, non 
trova più applicazione la 
reintegrazione nel posto di lavoro 
(prevista dalla normativa 
previgente nelle imprese sopra i 
15 dipendenti)  e il giudice 
riconosce al lavoratore 
un’indennità risarcitoria 
complessiva determinata tra un 
minimo di 6 e un massimo di 12 
mensilità dell’ultima retribuzione 
globale. Non essendo 
possibile, con la tecnica 
referendaria manipolativa, 
riportare in vigenza l'articolo 
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applica, in luogo di quelle previste dal presente 
comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o 
settimo. 

18, comma 1 originario, si è 
scelta l'abrogazione secca 
della disciplina che regola, 
nell'ambito del vigente articolo 
18, il licenziamento inefficace, 
onde evitare l'espresso venir 
meno della tutela reale. Ove il 
referendum dovesse produrre 
effetti giuridici è inteso che  
l'inefficacia del licenziamento 
sarà regolata dalle (altre) 
norme vigenti (citate nel 
comma 6). In tal caso, secondo 
una giurisprudenza che vuole 
il licenziamento inefficace 
come "tamquam non esset", il 
reintegro del lavoratore 
potrebbe essere disposto, in 
coerenza con l'articolo 18 
modificato, senza una 
previsione esplicita che lo 
supporterebbe. 

(7) Nell'ipotesi di licenziamento dei 
lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza 
congiunta del lavoratore e del sindacato cui 
questi aderisce o conferisca mandato, il 
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di 
merito, può disporre con ordinanza, 
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli 
elementi di prova forniti dal datore di 
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel 
posto di lavoro. 

(7)  Il giudice applica la medesima disciplina di 
cui al quarto comma del presente articolo 
nell’ipotesi in cui accerti il difetto di 
giustificazione del licenziamento intimato, anche 
ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 
3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo 
oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o 
psichica del lavoratore, ovvero che il 
licenziamento è stato intimato in violazione 
dell’articolo 2110, secondo comma, del codice 
civile. Può altresì applicare la predetta disciplina 
nell’ipotesi in cui accerti la manifesta 
insussistenza del fatto posto a base del 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 
nelle altre ipotesi in cui accerta che non 
ricorrono gli estremi del predetto giustificato 
motivo, il giudice applica la disciplina di cui al 
quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai 
fini della determinazione dell’indennità tra il 
minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai 
criteri di cui al quinto comma, delle iniziative 

Abrogazione integrale da Referendum 
IdV 

Il riferimento alla «disciplina di 
cui al quarto comma del 
presente articolo», che il quesito 
referendario parzialmente 
abroga, impone 
conseguentemente la 
abrogazione dell'intero comma 7. 
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assunte dal lavoratore per la ricerca di una 
nuova occupazione e del comportamento delle 
parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e 
successive modificazioni. Qualora, nel corso del 
giudizio, sulla base della domanda formulata dal 
lavoratore, il licenziamento risulti determinato da 
ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano 
applicazione le relative tutele previste dal 
presente articolo. 

(8) L'ordinanza di cui al comma precedente 
può essere impugnata con reclamo 
immediato al giudice medesimo che l'ha 
pronunciata. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e 
sesto comma del codice di procedura 
civile. 

(8)  Le disposizioni dei commi dal quarto al 
settimo si applicano al datore di lavoro, 
imprenditore o non imprenditore, che in 
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o 
reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il 
licenziamento occupa alle sue dipendenze più di 
quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di 
imprenditore agricolo, nonché al datore di 
lavoro, imprenditore o non imprenditore, che 
nell'ambito dello stesso comune occupa più di 
quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel 
medesimo ambito territoriale occupa più di 
cinque dipendenti, anche se ciascuna unità 
produttiva, singolarmente considerata, non 
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di 
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che 
occupa più di sessanta dipendenti. 
 

(8) Le disposizioni dei commi dal quarto 
al settimo si applicano al datore di 
lavoro, imprenditore o non imprenditore, 
che in ciascuna sede, stabilimento, 
filiale, ufficio o reparto autonomo nel 
quale ha avuto luogo il licenziamento 
occupa alle sue dipendenze più di 
quindici lavoratori o più di cinque se si 
tratta di imprenditore agricolo, nonché al 
datore di lavoro, imprenditore o non 
imprenditore, che nell’ambito dello 
stesso comune occupa più di quindici 
dipendenti e all’impresa agricola che nel 
medesimo ambito territoriale occupa più 
di cinque dipendenti, anche se ciascuna 
unità produttiva, singolarmente 
considerata, non raggiunge tali limiti, e 
in ogni caso al datore di lavoro, 
imprenditore e non imprenditore, che 
occupa più di sessanta dipendenti. 

Il comma 8 ribadisce le 
dimensioni numeriche di 
applicabilità dell'articolo 18. Per 
questo si è ritenuto opportuno 
lasciarle invariate, al netto di una 
mera modifica testuale, volta a 
sopprimere riferimenti di commi 
precedentemente abrogati. 
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(9) L'ordinanza può essere revocata con la 
sentenza che decide la causa. 

(9)  Ai fini del computo del numero dei 
dipendenti di cui all’ottavo comma si tiene conto 
dei lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato parziale per la quota di orario 
effettivamente svolto, tenendo conto, a tale 
proposito, che il computo delle unità lavorative 
fa riferimento all’orario previsto dalla 
contrattazione collettiva del settore. Non si 
computano il coniuge e i parenti del datore di 
lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in 
linea collaterale. Il computo dei limiti 
occupazionali di cui all’ottavo comma non incide 
su norme o istituti che prevedono agevolazioni 
finanziarie o creditizie. 

9) Ai fini del computo del numero dei 
dipendenti di cui all’ottavo comma si 
tiene conto dei lavoratori assunti con 
contratto a tempo indeterminato parziale 
per la quota di orario effettivamente 
svolto, tenendo conto, a tale proposito, 
che il computo delle unità lavorative fa 
riferimento all’orario previsto dalla 
contrattazione collettiva del settore. Non 
si computano il coniuge e i parenti del 
datore di lavoro entro il secondo grado 
in linea diretta e in linea collaterale. Il 
computo dei limiti occupazionali di cui 
all’ottavo comma non incide su norme o 
istituti che prevedono agevolazioni 
finanziarie o creditizie. 

Anche in tale caso è espunto il 
mero riferimento testuale, in 
forza del mantenimento della 
medesima disciplina di cui 
all'originario articolo 18.  

(10) Nell'ipotesi di licenziamento dei 
lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di 
lavoro che non ottempera alla sentenza di 
cui al primo comma ovvero all'ordinanza di 
cui al quarto comma, non impugnata o 
confermata dal giudice che l'ha 
pronunciata, è tenuto anche, per ogni 
giorno di ritardo, al pagamento a favore del 
Fondo adeguamento pensioni di una 
somma pari all'importo della retribuzione 
dovuta al lavoratore. 

(10)  Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, 
purché effettuata entro il termine di quindici 
giorni dalla comunicazione al datore di lavoro 
dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di 
lavoro si intende ripristinato senza soluzione di 
continuità, con diritto del lavoratore alla 
retribuzione maturata nel periodo precedente 
alla revoca, e non trovano applicazione i regimi 
sanzionatori previsti dal presente articolo»; 

Non modificato da Referendum IdV 
 

Non pare opportuno abrogare 
l'introduzione di una fattispecie di 
revoca del licenziamento 
(individuale) da parte del datore, 
giòà parimenti contenuta 
nell'articolo 18 originario,  in virtù 
della quale, qualora vi sia una 
revoca entro il termine di quindici 
giorni dalla comunicazione al 
datore di lavoro 
dell’impugnazione del medesimo 
licenziamento, il rapporto di 
lavoro si intende ripristinato 
senza soluzione di continuità, 
con diritto del lavoratore alla 
retribuzione maturata nel periodo 
precedente la revoca, sena 
applicazione di sanzioni o 
indennità. 

 c) all’ultimo comma, le parole: «al quarto 
comma» sono sostituite dalle seguenti: 
«all’undicesimo comma». 
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Ulteriori modifiche referendarie strettamente connesse alle modifiche dell'articolo 18 della Legge 300/1970 

Articolo 7, commi 1, 2 e 8, della 
legge 15 luglio 1966, n. 604, 
titolata "Norme sui licenziamenti 
individuali", sostituito dal comma 
40 dell’art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 
92. 
 
 

1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per 
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, 
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui 
all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, 
qualora disposto da un datore di lavoro avente i 
requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo 
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
successive modificazioni, 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 lavoratore. 

 
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore 
di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere 
al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i 
motivi del licenziamento medesimo nonché le 
eventuali misure di assistenza alla ricollocazione 
del lavoratore interessato. 
 
 
8. Il comportamento complessivo delle parti, 
desumibile anche dal verbale redatto in sede di 
commissione provinciale di conciliazione e dalla 
proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è 
valutato dal giudice per la determinazione 
dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, 
settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 
300, e successive modificazioni, e per 
l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di 
procedura civile. 

1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per 
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, 
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 
300, il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, 
della presente legge, qualora disposto da un 
datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di 
cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 
maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni, 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 lavoratore. 

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il 
datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di 
procedere al licenziamento per motivo oggettivo 
e indicare i motivi del licenziamento medesimo 
nonché le eventuali misure di assistenza alla 
ricollocazione del lavoratore interessato. 
 
8. Il comportamento complessivo delle parti, 
desumibile anche dal verbale redatto in sede di 
commissione provinciale di conciliazione e dalla 
proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è 
valutato dal giudice per la determinazione 
dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, 
settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 
300, e successive modificazioni, e per 
l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di 
procedura civile  

In tali commi vengono 
espunti i riferimenti 
«all'oggettività» e dalla 
«soggettività» del motivo del 
licenziamento, introdotti 
dalla legge 92 del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

L'abrogazione referendaria 
del comma 8 deriva dalla 
necessità di sopprimere il 
riferimento testuale "di cui 
all'articolo 18, settimo 
comma, della legge 20 
maggio 1970", abrogato dal 
presente referendum.  

Articolo 5, comma 3, della legge 
23 luglio 1991, n. 223, titolata 
"Norme in materia di cassa 
integrazione, mobilità, trattamenti 
di disoccupazione, attuazione di 
direttive della Comunità europea, 
avviamento al lavoro ed altre 

3.  Qualora il licenziamento sia intimato senza 
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime 
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, 
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni. In caso di violazione delle procedure 
richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il 
regime di cui al terzo periodo del settimo comma 

3.  Qualora il licenziamento sia intimato senza 
l'osservanza della forma scritta, si applica il 
regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo 
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
successive modificazioni. In caso di violazione 
delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 
12, si applica il regime di cui al terzo periodo del 

Anche il tal caso, la modifica 
abrogativa è imposta dalla 
conseguente abrogazione 
referendaria del "terzo 
periodo del settimo comma" 
dell'articolo 18.  
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disposizioni in materia di mercato 
del lavoro", sostituito dal dall'art. 
1, comma 46, L. 28 giugno 2012, n. 
92.  

del predetto articolo 18. In caso di violazione dei 
criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il 
regime di cui al quarto comma del medesimo 
articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del 
licenziamento si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e 
successive modificazioni 

settimo comma del predetto articolo 18. In caso 
di violazione dei criteri di scelta previsti dal 
comma 1, si applica il regime di cui al quarto 
comma del medesimo articolo 18. Ai fini 
dell'impugnazione del licenziamento si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 
luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni 

Articolo 2, comma 479, lettera a), 
della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, titolata "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2008)",  sostituito dalla 
lettera f) del comma 48 dell’art. 3, 
L. 28 giugno 2012, n. 92.  

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, 
ad eccezione delle ipotesi di risoluzione 
consensuale, di risoluzione per limiti di età con 
diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di 
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per 
giusta causa;  

a) cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato, ad eccezione delle ipotesi di 
risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti 
di età con diritto a pensione di vecchiaia o di 
anzianità, di licenziamento per giusta causa o 
giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del 
lavoratore non per giusta causa;  

E' soppresso il riferimento 
alla "soggettività" del motivo 
del licenziamento, in 
coerenza con le modifiche 
apportate dal quesito 
referendario all'articolo 18.   

Articolo 8, comma 9, della legge 
29 dicembre 1990, n. 407, titolata 
"Disposizioni diverse per 
l'attuazione della manovra di 
finanza pubblica 1991-1993", 
modificato dal comma 14 dell’art. 
4, L. 28 giugno 2012, n. 92.  

9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei 
datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di 
assunzioni con contratto a tempo indeterminato di 
lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi 
o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento 
straordinario di integrazione salariale da un periodo 
uguale a quello suddetto quando esse non siano 
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti 
dalle stesse imprese licenziati per giustificato 
motivo oggettivo o per riduzione del personale o 
sospesi i contributi previdenziali ed assistenziali 
sono applicati nella misura del 50 per cento per un 
periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in 
ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni 
possono essere effettuate con richiesta nominativa, 
secondo le modalità indicate entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge 
con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui 
al presente comma effettuate da imprese operanti 
nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico 
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , 
ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i 
contributi previdenziali e assistenziali per un 
periodo di trentasei mesi.  

9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti 
dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in 
caso di assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato di lavoratori disoccupati da 
almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e 
beneficiari di trattamento straordinario di 
integrazione salariale da un periodo uguale a 
quello suddetto quando esse non siano 
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti 
dalle stesse imprese licenziati per giustificato 
motivo oggettivo o per riduzione del personale o 
sospesi i contributi previdenziali ed assistenziali 
sono applicati nella misura del 50 per cento per 
un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà 
costituita in ogni regione apposita lista dalla 
quale le assunzioni possono essere effettuate 
con richiesta nominativa, secondo le modalità 
indicate entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente 
comma effettuate da imprese operanti nei 
territori del Mezzogiorno di cui al testo unico 
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , 
ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i 
contributi previdenziali e assistenziali per un 
periodo di trentasei mesi. 

E' soppresso il riferimento 
all'"oggettività" del motivo 
del licenziamento, in 
coerenza con le modifiche 
apportate dal quesito 
referendario all'articolo 18.   
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