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5. LICENZIAmENTO dI PARTICOLARI 
CATEGORIE dI LAVORATORIPREMESSA

LAVORATORI IN  
PROVA ►

Patto di prova è l’accordo scritto con cui le parti condizionano 
l’assunzione definitiva del dipendente al superamento di un periodo 
prestabilito. Le parti possono liberamente recedere senza obbligo di 
motivazione e senza preavviso. Il patto di prova è un negozio a con-
dizione sospensiva, con forma scritta ad substantiam, indicazione 
delle mansioni e del periodo di prova. durata massima: 6 mesi 
-generalmente è stabilitadal CCNL. Non è consentita alcuna proroga, 
è ammessa la reiterazione se funzionale all’esperimento della prova. 
E’ necessario l’effettivo esperimento della prova.

DIRIGENTI ► Il dirigente può essere licenziato per motivi oggettivi e con 
preavviso, ex art 2118 cod. civ. o per giusta causa ex art. 2119 cod. 
civ. In aggiunta alle spettanze di legge, il dirigente può pretendere 
una indennità supplementare, nell’ipotesi in cui ritenga il licenzia-
mento privo di “giustificatezza”. 

LAVORATORI 
DOMESTICI ►

Il lavoro domestico è quello che soddisfa le necessità della vita 
familiare, domestica del datore di lavoro. Libera recedibilità delle 
parti. Esso non deve essere quindi motivato. Non è richiesta la for-
ma scritta ad substantiam. Il lavoratore ha diritto al pagamento delle 
spettanze di fine rapporto e del TFR.

LAVORATORI
SPETTACOLO ►

Si definisce lavoratore dello spettacolo colui che, direttamente, 
mediatamente o indirettamente, dà il proprio contributo alla rap-
presentazione teatrale, cinematografica o artistica. ll licenziamento 
deve essere effettuato nel rispetto delle forme, modalità e contenuti 
previsto dall’ordinamento per la generalità dei lavoratori, fatta salva 
la possibilità di inserire nel contratto la “clausola di protesta” che 
consente al datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto di 
lavoro in via anticipata.

SOCIO dI 
COOPERATIVA ►

Le cooperative di produzione e lavoro sono imprese costituite allo 
scopo di svolgere un’attività economica organizzata per fornire beni e 
servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizza-
zione a condizioni più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero dal 
mercato mediante il lavoro dei soci. Si instaurano due diversi rapporti 
giuridici: quello associativo e quello di lavoro. Il rapporto di lavoro 
può essere di natura subordinata o autonoma o parasubordinata. 
Il recesso della cooperativa può avvenire a seguito di licenzia-
mento (individuale o collettivo) e/o per esclusione del socio. La 
cessazione del rapporto associativo determina l’automatica cessa-
zione del rapporto di lavoro, mentre la sola cessazione del rapporto 
di lavoro non comporta la cessazione del rapporto associativo. La 
disciplina del licenziamento individuale prevista in generale dalle 
leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 e dal D.Lgs. n. 23/2015 per gli as-
sunti dal 7 marzo 2015, trova applicazione solo allorché si risolva 
il solo rapporto di lavoro, ma non quello associativo. Qualora, 
invece, si risolva il rapporto associativo, con automatica cessazione 
del sottostante rapporto di lavoro, sono inapplicabili le disposizioni 
sulla reintegrazione di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970.
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LAVORATORE
ORGANIZZAZIONI
DI TENDENZA ►

Sono organizzazioni di tendenza i soggetti, gli enti e le associazioni 
il cui fine consiste nella diffusione di una certa ideologia, messaggio 
o visione del mondo. La cessazione del rapporto può avvenire nei 
casi e con le modalità ordinarie. Il Legislatore è però intervenuto spe-
cificamente per: riduzione del personale - non si applica la disci-
plina prevista dalla legge n. 223/1991 per il licenziamento collettivo, 
ma la procedura prevista dalla legge n. 604/1966 per il licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo; licenziamento intimato per motivi 
“ideologici”; - tutele garantite al lavoratore in caso di illegittimità 
del licenziamento. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 la disciplina del 
licenziamento è quella dettata dal D.Lgs. n. 23/2015.

LAVORATORE
DELLO SPORT ►

Il rapporto di lavoro sportivo è quello che intercorre tra uno 
sportivo professionista ed una società sportiva, e che si caratterizza 
perché l’attività sportiva deve essere svolta a titolo oneroso, in via 
continuativa, in una disciplina riconosciuta dal CONI, a favore di so-
cietà affiliate ad una Federazione sportiva nazionale che, a sua volta, 
abbia riconosciuto il settore professionistico. L’art. 4, comma 8, legge 
n. 91/1981 dispone l’inapplicabilità al rapporto di lavoro sportivo 
tanto della disciplina sui licenziamenti individuali (artt. da 1 a 7 
della legge 15 luglio 1966, n. 604) quanto, conseguentemente, delle 
tutele previste per i casi di licenziamento illegittimo (art. 8, legge n. 
604/1966 e art. 18 dello Statuto dei lavoratori). Il licenziamento rima-
ne dunque regolato dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ. che disciplinano 
rispettivamente il recesso con preavviso e quello per giusta causa, 
senza preavviso.

RIFERIMENTI ► - Artt. 2094, 2096, 2118 e 2119 cod. civ.
- Legge 23 marzo 1981, n. 91
- Legge 11 maggio 1990, n. 108
- Legge 3 aprile 2001, n. 142
- Legge 28 giugno 2012, n. 92
- Legge 30 ottobre 2014, n. 161
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23

► PREMESSA
PREMESSA

In questo capitolo vengono analizzate alcune particolari categorie di lavora-
tori nei confronti dei quali il licenziamento individuale opera con specifici 
regimi regolatori e di tutela differenziata. Si tratta dei casi di licenziamento 
che riguardano: lavoratori in prova, dirigenti, lavoratori domestici, lavoratori 
dello spettacolo, socio di cooperativa, lavoratore nelle organizzazioni di ten-
denza, lavoratore dello sport. L’analisi delle singole categorie di lavoratori sog-
gette a un regime speciale di licenziamento è corredata dalla giurisprudenza 
di maggiore rilievo.

► LAVORATORI IN PROVA
LAVORATORI IN PROVA

L’art. 2096 cod. civ. prevede la possibilità, per entrambi i contraenti, di esperire 
un periodo di prova prima di rendere definitiva l’assunzione. La ratio dell’i-
stituto è semplice: permettere alle parti, con un patto accessorio, di valutare la 
convenienza del rapporto di lavoro.
 
Il patto di prova deve essere siglato in occasione della stipulazione del contrat-
to di lavoro e, in ogni caso, prima che abbia inizio l’esecuzione dello stes-
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so, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato sulla base di un 
patto di prova posto in epoca successiva all’inizio della prestazione lavorativa.

1. Natura giuridica
Con riguardo alla natura giuridica del patto di prova, la dottrina ha elaborato 
diverse teorie.
Vediamole nel dettaglio:
 – contratto speciale: vi è chi ritiene che il contratto di lavoro con annesso 

patto di prova configuri un contratto speciale avente ad oggetto l’esperi-
mento della prova ex art. 2096 cod. civ., autonomo e distinto dal contratto 
definitivo;

 – clausola provvisoria: al contrario, tale orientamento considera il patto di 
prova come clausola al contratto di lavoro e non come contratto autonomo, 
con la conseguenza che i rapporti giuridici non sarebbero due (uno provvi-
sorio l’altro definitivo), ma uno solo;

 – effetto preliminare: secondo tale teoria il patto di prova è considerato 
come effetto preliminare di una più complessa struttura del contratto, da 
ritenersi comunque unitari.

La tesi maggiormente seguita in dottrina, tuttavia, è quella che equipara il pat-
to di prova alla condizione, non già risolutiva dell’esito negativo dell’esperi-
mento, bensì sospensiva del gradimento o del mancato recesso dell’una 
o dell’altra parte. Tesi peraltro seguita anche dalla giurisprudenza prevalente, 
la quale considera che con l’inserimento nel contratto di lavoro del patto di 
prova, tra le parti si instaura in rapporto di natura provvisoria che viene a consi-
derarsi come negozio di assunzione, sottoposto ad una condizione sospensiva 
potestativa.

Al riguardo, i giudici di legittimità, nella sentenza n. 4669 del 21 aprile 1993, 
hanno avuto modo di osservare che “se deve ritenersi incontestata l’applica-
bilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato con riferimento al patto 
di prova, va ricordato, conseguentemente, che il recesso del datore di lavoro 
nel periodo di prova opera come condizione sospensiva potestativa apposta al 
negozio di assunzione, il cui esercizio discrezionale resta sottratto alla discipli-
na limitativa dei licenziamenti individuali, sia per ciò che concerne la necessità 
della giusta causa o del giustificato motivo, sia per ciò che concerne gli oneri 
rispettivi dell’adozione della forma scritta, della motivazione e della prova a 
carico del datore di lavoro”.

2. Forma

Con riguardo alla forma del patto di prova, si evidenzia che il comma 1 dell’art. 
2096 cod. civ. richiede che l’assunzione in prova deve necessariamente risul-
tare da atto scritto.

La giurisprudenza ha poi chiarito che il requisito della forma scritta è richiesto 
ad substantiam e, quindi, ai fini della validità del patto stesso (Cass., S.U., 9 
marzo 1983, n. 1756). La forma, in quanto richiesta dalla legge, deve essere 
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rispettata anche qualora i contratti collettivi non la prevedano (Cass., 6 luglio 
1982, n. 4018).
 
In tema di validità del patto di prova, con riferimento al requisito della forma 
scritta, la giurisprudenza si è più volte pronunciata. Vediamo le decisioni più 
significative.

“Il contratto di lavoro con clausola di prova, costituendo una fattispecie ne-
goziale unitaria e ab inizio completa, non può che essere stipulato - corre-
lativamente - uno actu, nel quale sia definito lo specifico assetto di interessi 
perseguito dalle parti. Ne consegue che la espressa previsione della prova 
deve essere apposta non solo prima, o almeno contestualmente all’inizio della 
prestazione, ma sin dal momento della formazione del consenso tra le parti. 
Pertanto deve ritenersi invalido un contratto successivo per la parte in cui, at-
traverso la introduzione della clausola di prova, venga a derogare alla previsio-
ne concernente la stabilità del rapporto di lavoro, la quale, in assenza di ogni 
strumento condizionale, sia stata tra le parti stesse inizialmente concordata” 
(Cass., 26 novembre 2004, n. 22308).

“La forma scritta necessaria, a norma dell’art. 2096 cod. civ., per il patto di 
assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di 
forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve 
sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o 
sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione 
di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la 
successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la 
sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò 
si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale 
diminuzione della tutela del lavoratore” (Cass., 26 luglio 2002, n. 11122).

“Ad integrare l’atto scritto richiesto ad substantiam per i contratti formali non è 
sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario uno scritto contenente la 
manifestazione di volontà di concludere il contratto, posto in essere dalle parti 
al fine specifico di manifestare tale volontà. Conseguentemente non è idoneo 
ad integrare l’atto scritto necessario per l’assunzione in prova di un lavoratore 
una dichiarazione di quietanza contenente la precisazione che il rapporto di 
lavoro si è interrotto durante il periodo di prova previsto dal contratto collettivo; 
del resto una simile dichiarazione è inidonea ai fini in esame anche perché 
la previsione del patto di prova da parte della contrattazione collettiva non 
comporta l’inclusione di tale patto nel contratto individuale, se in quest’ultimo 
manca l’esplicita stipulazione per iscritto del patto di prova” (Cass., 15 dicem-
bre 1997, n. 12673).
 
In tema di patto di prova nullo si ricordano anche la sentenza Cass. n. 
17921/2016 e le recenti pronunce dei Tribunali di Milano e Torino (rispettiva-
mente 16 settembre 2016 e 3 novembre 2016).
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3. Contenuto

Per quanto riguarda il contenuto del patto di prova, esso deve prevedere l’in-
dicazione precisa delle mansioni affidate al lavoratore, dal momento che 
la prova deve avere ad oggetto compiti esattamente identificati sin dall’inizio 
(Cass., 10 ottobre 2006, n. 21698 e Cass., 19 agosto 2006, n. 17045). Così 
facendo, da un lato il lavoratore può impegnarsi secondo un programma ben 
definito in ordine al quale dimostrare le proprie capacità e, dall’altro lato, il 
datore di lavoro potrà esprimere la sua valutazione circa l’esito della prova.
 
La mancata  specificazione delle mansioni oggetto di prova determina la 
nullità del patto stesso, con automatica conversione dell’assunzione in via 
definitiva sin dall’origine del rapporto, e ciò indipendentemente dall’inquadra-
mento contrattuale e dalla mansione affidata al lavoratore.
Le parti, nell’individuazione del contenuto delle mansioni, possono fare 
riferimento alla declaratoria del contratto collettivo applicato dal datore di 
lavoro, anche per relationem.

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che “Il patto di prova apposto 
al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la 
specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale 
può essere operata anche per relationem alle declaratorie del contratto col-
lettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e 
sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico” (Cass., 20 maggio 2009, 
n. 11722).
In tali ipotesi, per rispettare la specificità del patto, è necessario che le parti, 
nell’effettuare detto richiamo, venga individuata la nozione più dettagliata delle 
mansioni, ovverosia lo specifico profilo professionale a cui si fa riferimento 
(Cass., 12 gennaio 2005, n. 427).
 
La giurisprudenza della Suprema Corte ha maturato un consolidato orienta-
mento rispetto alla individuazione della causa che legittima e giustifica la va-
lida apposizione del patto di prova al contratto di lavoro, affermando che col 
patto di prova l’Ordinamento tutela l’interesse di entrambe le parti del rapporto 
di lavoro a sperimentarne effettivamente la convenienza, da ciò si fa derivare 
l’insussistenza della causa nel patto di prova sottoscritto a fronte di una verifi-
ca già positivamente intervenuta, con riferimento alle stesse mansioni, per 
aver svolto il lavoratore, per un periodo ritenuto congruo, le stesse mansioni 
a favore del medesimo datore di lavoro (Cass., 12 settembre 2016, n. 17921; 
Cass., 17 luglio 2015, n. 15059; Cass., 25 marzo 2015, n. 6001; Cass., 5 mar-
zo 2015, n. 4466).

4. durata
Nel rispetto della natura giuridica della prova, così come analizzata nel para-
grafo che precede, ai fini della validità del patto la durata del medesimo deve 
essere predeterminata entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.
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Più precisamente, l’art. 10 della legge n. 604/1966 fissa la durata massima 
del periodo di prova per tutti i lavoratori in 6 mesi; l’art. 4, R.D.L. n. 1825/24 
fissa la durata in tre mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive.
 
Pur essendo precedente alla legge n. 604/1966, l’art. 4, R.D.L. n. 1825/1924 
trova ancora applicazione, anche se limitatamente agli impiegati non aventi 
funzioni direttive (Cass., 29 settembre 2008, n. 24282).
La legge, tuttavia, non prevede espressamente un termine minimo di durata 
del patto, che dunque è rimesso alle parti.
I contratti collettivi, sempre entro i limiti di legge sopra indicati, posso preve-
dere la durata del periodo di prova distinguendo anche tra le categorie di lavo-
ratori (operai e impiegati). Generalmente, i contratti collettivi indicano periodi 
di prova inferiori rispetto ai limiti legali.
Il contratto individuale, fermo restando il limite legale, può prevedere varia-
zioni rispetto alla durata stabilita dai CCNL di riferimento.
In particolare, i termini possono essere:
 – ridotti;
 – aumentati, in virtù della particolare complessità delle mansioni affidate al 

lavoratore, che rende necessario - nell’interesse di entrambi i contraen-
ti - un periodo più lungo di quello ritenuto congruo dalle norme collettive 
(Cass., 19 giugno 2000, n. 8295).

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, una maggior durata 
del periodo di prova non sempre è pregiudizievole per il lavoratore, che avreb-
be più tempo e possibilità di mostrare le proprie attitudini al datore di lavoro, al 
fine di superare la prova.
Argomento connesso alla durata del patto è quello relativo alle modalità di 
computo del periodo di prova, che generalmente è stabilito dai CCNL di 
categoria in periodi di calendario o di lavoro effettivo.
Nei casi in cui i contratti collettivi non prevedano tale specificazione, è neces-
sario fare riferimento ai criteri dettati dalla giurisprudenza; vediamoli sinte-
ticamente.
Periodo stabilito in mesi:
 – il calcolo va effettuato osservando il calendario, e quindi computando an-

che i giorni di sospensione della prestazione di lavoro. All’atto pratico, si 
deve far coincidere il giorno del mese di scadenza con quello del mese 
indiziale (Cass., 24 dicembre 1999, n. 14538);

 – secondo altro orientamento, il calcolo va effettuato considerando l’attività 
effettivamente svolta, senza computare le sospensioni della prestazione 
per determinati eventi (ferie, malattia, infortunio, permessi, gravidanza e 
puerperio, sciopero), con esclusione delle festività e dei riposi settimanali 
che invece vanno conteggiati (Cass., 22 marzo 2012, n. 4566).

Se il periodo è stabilito in giorni, l’orientamento consolidato della giurispru-
denza statuisce che si devono considerare solo i giorni di lavoro effettivo, 
escludendo in generale ogni periodo di sospensione ma conteggiando i riposi 
settimanali (Cass., 13 febbraio 1990, n. 1038).

“Ove le previsioni contrattuali applicabili utilizzino l’espressione ‘lavoro effetti-
vo’, i ‘giorni di lavoro effettivo’ sono solo quelli di concreta prestazione dell’at-
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tività lavorativa, esclusi i riposi settimanali e le festività; questi ultimi vanno 
invece computati nel periodo di prova solo in difetto di espressa previsione 
contrattuale di segno contrario (nel senso, cioè, dell’effettività della prestazio-
ne)” (Tribunale di Milano, sez. lav., 12 gennaio 2016).

5. Reiterazione
Con riguardo, invece, alla reiterazione del patto di prova in due o più suc-
cessivi contratti di lavoro tra le medesime parti, è ammissibile qualora 
risponda alla finalità propria della prova e non quando sia finalizzata all’e-
lusione delle norme imperative.

“La ripetizione del patto di prova in occasione di un successivo rapporto di 
lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo se essa, in base all’apprezza-
mento del Giudice di merito, consenta all’imprenditore di verificare non solo 
le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavo-
ratore in relazione all’adempimento della prestazione, elementi suscettibili di 
modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini 
di vita o a problemi di salute” (Cass., 9 marzo 2016, n. 4635).

“Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti 
del rapporto a sperimentarne la convenienza, dovendosi ritenere l’illegittimità 
del fatto ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per 
le specifiche mansioni in virtù di prestazione resa dallo stesso lavoratore, per 
un congruo lasso di tempo, a favore del medesimo datore di lavoro. Ne con-
segue che la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro 
tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base all’apprezzamento del 
giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo all’imprenditore 
di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e 
la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, 
elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori, 
attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute” (Cass., 22 giugno 2012, n. 
10440).
Per contro, se il datore di lavoro non riesce a dimostrare l’esistenza di uno 
specifico motivo di rivalutazione delle caratteristiche del lavoratore, il patto 
di prova è nullo (Tribunale di Milano, 29 novembre 2004).

6. Proroga
Con riferimento alla proroga del periodo di prova, essa non è consentita, dal 
momento che sarebbe pregiudizievole degli interessi del prestatore di lavoro.

Tuttavia, un datato orientamento giurisprudenziale consente ai contratti col-
lettivi di prevedere la proroga nei limiti legali (Cass., 13 marzo 1992, n. 3093).

7. diritti e doveri delle parti
Il secondo comma dell’art. 2096 cod. civ. impone alle parti, reciprocamente, 
di consentire l’esperimento della prova, al fine di permettere a ciascun contra-
ente la verifica della convenienza a rendere stabile il rapporto di lavoro.
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Per tale motivo, durante detto periodo, i diritti ed i doveri delle parti sono 
quelli che caratterizzano ogni rapporto di lavoro, con l’unica peculiarità che 
ciascuna di esse ha il potere di recedere dal contratto senza preavviso.
 
Le parti, tuttavia, non possono interrompere la prova prima che sia trascorso 
un periodo tale da consentire l’effettività della prova stessa o una durata mini-
ma garantita eventualmente pattuita nel patto.
Alla scadenza del patto, le parti sono libere, alternativamente, di recedere dal 
contratto alle condizioni sopra indicate, oppure di continuarne l’esecuzione. In 
quest’ultimo caso, il superamento della prova può avvenire sia mediante una 
dichiarazione espressa degli interessati, sia attraverso un comportamento 
concludente delle parti, come ad esempio la prosecuzione - anche per breve 
tempo - del rapporto di lavoro dopo la scadenza del patto.
In caso di recesso, invece, si rimanda al successivo paragrafo.

8. Recesso

L’art. 2096, comma 3, cod. civ., stabilisce che ciascuna delle parti - durante 
o al termine del periodo di prova - può recedere liberamente dal rapporto 
di lavoro, senza obbligo di darne il preavviso all’altra, né di corrispondere la 
relativa indennità sostitutiva. Ciò anche dopo il D.Lgs. n. 23/2015 che non tro-
va applicazione nel caso di recesso durante o al termine del periodo di prova.

Il recesso, inoltre, non deve essere motivato dalla parte che lo effettua, come 
la Suprema Corte ha avuto modo di osservare: 
“A norma degli artt. 2096 cod. civ. e 10 della legge n. 604/1966, il rapporto di 
lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo mas-
simo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali ed è caratterizzato 
dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza 
obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di con-
testazione, sulla valutazione delle capacità e del comportamento professiona-
le del lavoratore stesso” (Cass., 17 novembre 2010, n. 23224).

II recesso del datore (licenziamento) durante il periodo di prova rientra così 
nella cosiddetta area della recedibilità acausale, o ad nutum: il datore è titolare 
di un diritto potestativo, il cui esercizio legittimo non richiede giustificazione” 
(Cass., S.U., 2 agosto 2002, n. 11633).

Qualora le parti abbiano stabilito una durata minima garantita del periodo di 
prova, al fine di consentire l’effettività dell’esperimento, la facoltà di recesso 
non può essere esercitata prima della scadenza di detto termine minimo 
pattuito, a meno che non ricorra una giusta causa di licenziamento.
 
Può altresì essere previsto, nel patto di prova, un obbligo risarcitorio in capo al 
lavoratore che si dimetta anticipatamente (Cass., 19 agosto 2009, n. 18376).
Con riguardo alla forma della comunicazione di recesso, non è prevista alcu-
na sacralità; e può essere intimato anche in forma orale, dal momento che 
l’obbligo della comunicazione scritta del licenziamento (comprensiva dei motivi 
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che lo sorreggono), sorge in capo al datore di lavoro solo dopo che l’assun-
zione del lavoratore diviene definitiva e, in ogni caso, decorsi i sei mesi (limite 
massimo legale) dall’inizio della prestazione lavorativa oggetto della prova. È 
la Corte Costituzionale ad affermare tale principio: “Non è fondata, con riferi-
mento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 10 legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell’art. 2096 cod. civ., in quanto pre-
vedono che le garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 per il caso di licenzia-
mento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l’assun-
zione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio 
del rapporto di lavoro e perciò escludono (secondo costante giurisprudenza) 
che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avveni-
re con la forma scritta, in quanto la specialità del rapporto di lavoro in prova 
si proietta sulla disciplina del recesso del datore di lavoro per esito negativo 
della prova e lo distingue rispetto al rapporto definitivo e al relativo licenzia-
mento, con la conseguenza che tale diversità tra rapporto di lavoro in prova e 
definitivo rende evidente sia l’assenza di qualsiasi violazione del principio di 
eguaglianza sia l’inconsistenza del richiamo agli art. 2 e 35 Cost.”(Corte Cost., 
4 dicembre 2000, n. 541).

Si è visto che il potere di recesso del datore di lavoro - durante il periodo di 
prova - è ampio e privo dell’obbligo di motivazione, tuttavia tale discrezionalità 
non è assoluta, incontra limiti nel tempo elaborati dalla giurisprudenza sia 
di merito che di legittimità.

Il recesso, secondo tali orientamenti, è ritenuto illegittimo nei seguenti casi.
1. La prova non sia stata effettivamente consentita: - quando il lavoratore 
dimostra in giudizio che non sia trascorso un lasso temporale sufficiente a con-
sentire al datore di lavoro di valutare le capacità e le attitudini del dipendente 
a svolgere le mansioni affidate all’atto dell’assunzione (Tribunale di Milano, 4 
giugno 2007);
- quando il lavoratore, durante il periodo, non è messo in condizione, dal da-
tore di lavoro, di sostenere la prova per omessa concreta assegnazione delle 
mansioni (Cass., 8 febbraio 2000, n. 1387), oppure qualora la prova abbia 
avuto ad oggetto mansioni diverse da quelle attribuite in sede di assunzione, 
superiori od inferiori che siano (Cass., 12 dicembre 2005, n. 27310).
2. La prova sia stata superata positivamente: quando, prima del recesso, il 
datore abbia comunicato al lavoratore il superamento della prova o ricorrano 
altri elementi attestanti detto superamento. Sul punto è opportuno precisare 
che la valutazione del datore di lavoro non ha esclusivamente ad oggetto le ca-
pacità professionali del lavoratore, ben potendo riguardare il comportamento 
complessivo tenuto dallo stesso, anche secondo i noti principi di correttezza e 
buona fede nell’esecuzione della prestazione lavorativa (Cass., 21 luglio 2001, 
n. 9948).
3. Il licenziamento è riconducibile ad un motivo illecito: quale ad esempio 
una ragione discriminatoria, oppure quando la motivazione del recesso risulta 
estranea al rapporto di lavoro (come l’invalidità del lavoratore che determina il 
datore di lavoro a recedere).
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In caso di recesso, sia durante che al termine del periodo di prova, l’onere 
della prova circa l’esistenza di ciascuna delle ipotesi sopra indicate, ai fini 
dell’annullamento del recesso per sua illegittimità, grava interamente sul lavo-
ratore (Cass., 12 marzo 1999, n. 2228).
Se il lavoratore dimostra che il motivo del licenziamento è estraneo al rappor-
to di lavoro, il giudice investito della questione deve operare una valutazione 
sulla sua giustificatezza, al fine di accertare l’idoneità o meno del recesso a 
porre termine alla prova e risolvere il rapporto di lavoro (Cass., 17 febbraio 
2000, n. 1762).
Con riferimento alle conseguenze dell’illegittimità del licenziamento, la 
giurisprudenza ha ipotizzato diverse soluzioni, a seconda dei casi prospettati.
Vediamole nel dettaglio:
 – l’illegittimità del recesso per mancato superamento della prova non 

comporta l’applicazione della normativa sui licenziamenti individuali, ma 
unicamente la prosecuzione del periodo di prova non ancora decorso, con 
il solo diritto - in capo al lavoratore - di ottenere il mancato pagamento della 
retribuzione per il periodo residuo;

 – il lavoratore può richiedere al datore di lavoro il risarcimento dei danni 
patiti, per responsabilità contrattuale, non essendo applicabile al lavoratore 
in prova il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass., 22 ottobre 
1987, n. 7821);

 – al lavoratore licenziato spetta la tutela reale (o obbligatoria, a seconda 
delle dimensioni aziendali) quando dimostra che il recesso è dovuto non al 
mancato superamento della prova, bensì per altri motivi, illeciti od estranei 
alla prova (Corte d’Appello di Venezia, 3 febbraio 2011).

 
Sul tema s’impone ora, anche Cass., 12 settembre 2016, n. 17921, la quale 
ribadisce, primariamente, che la legittima recedibilità ha come inevitabile pre-
supposto la circostanza obiettiva che il patto di prova deve essere stato valida-
mente apposto, con la conseguenza che in difetto dei requisiti di sostanza 
o di forma prescritti dalla legge, la nullità del patto di prova, quale nullità della 
clausola apposta al contratto, individua una nullità parziale che non si estende 
all’intero contratto di lavoro, ma determina “la conversione (in senso atecnico) 
del rapporto in prova in rapporto ordinario [...] e trova applicazione, ricorrendo 
gli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale” (Cass., 18 
novembre 2000, n. 14950).
Ne consegue, quindi, che il recesso intimato per ritenuto esito negativo della 
prova, sul presupposto erroneo della pretesa validità del patto di prova ovvero 
in ragione della errata convinzione della persistenza del periodo di prova (in 
realtà già scaduto), non rientra nel novero della recedibilità ad nutum ai sensi 
dell’art. 2096 cod. civ., ma piuttosto un licenziamento da assoggettarsi alla 
ordinaria verifica giudiziale circa la sussistenza di una giusta causa o di un 
giustificato motivo (nello stesso senso già Cass., 19 agosto 2005, n. 17045 e 
Cass., 22 marzo 1994, n. 2728).
La nullità del patto di prova – nell’analisi di Cass. n. 17921/2016 - non vanifica 
gli effetti del recesso, facendone automaticamente scaturire la ricostituzione 
del rapporto di lavoro, dovendo, piuttosto, trovare applicazione la ordinaria 
disciplina in materia di licenziamenti e, conseguentemente - a seconda dei 
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