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11. Impugnazione stragiudiziale

11. IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALEDEFINIZIONE

DEFINIZIONE ► Si defi nisce impugnazione stragiudiziale qualsiasi atto stragiudi-
ziale scritto del lavoratore, idoneo a rappresentare la volontà di 
impugnare il licenziamento ricevuto in quanto illegittimo.

SOGGETTI
LEGITTIMATI ►

Sono legittimati ad impugnare il licenziamento il lavoratore, l’Associa-
zione sindacale a cui aderisce il dipendente, un rappresentante del 
lavoratore munito di apposita procura scritta ex art. 1392 cod. civ.

TERMINE
DI DECADENZA ►

Il licenziamento, a pena di decadenza, deve essere necessariamente 
impugnato entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della sua co-
municazione, ed indipendentemente dalla eff ettiva data di cessazio-
ne del rapporto.

ESTENSIONE
DELL’OBBLIGO ►

La legge n. 183/2010 ha esteso l’obbligo di impugnazione anche 
a tutti i casi di invalidità del licenziamento, al recesso del committen-
te nei contratti co.co.co., al recesso ed alla scadenza del contratto a 
termine, alla cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., 
ai trasferimenti ex art. 2103 cod. civ., alla somministrazione di lavoro.

EFFICACIA
IMPUGNAZIONE ►

L’impugnazione diviene ineffi  cace se non è seguita, entro i 180 giorni 
successivi, dal deposito del ricorso giudiziale, ovvero entro i 60 giorni 
dalla mancata adesione o dal mancato accordo in sede di concilia-
zione.

OFFERTA
CONCILIAZIONE ►

L’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, come modifi cato dal D.L. n. 87/2018, 
introduce nell’ordinamento una nuova ipotesi di conciliazione 
volontaria per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui 
licenziamenti illegittimi, fi nalizzata allo scopo di “evitare il giudizio” 
che consente al datore di lavoro di off rire una somma predetermi-
nata in modo certo al lavoratore assunto a tempo indeterminato 
in regime di tutele crescenti in cambio della rinuncia alla impugna-
zione del licenziamento, anche se la stessa è stata già proposta, 
somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai 
fi ni fi scali e non è soggetta per il datore di lavoro a contribuzione 
obbligatoria.

CASISTICA ► Massime giurisprudenziali più signifi cative sulle impugnazioni stra-
giudiziali.

RIFERIMENTI ► - Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18
- Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 4
- Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, art. 6 (modifi cato dal D.L. 12 luglio 
2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96)

► DEFINIZIONE
DEFINIZIONE

Il lavoratore che contesti la legittimità del licenziamento intimato dal dato-
re di lavoro, ha l’onere di impugnarlo, a pena di decadenza, entro il termine 
di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso in forma scritta 
(art. 6, legge n. 604/1966).



SOGGETTI LEGITTIMATI

11. Impugnazione stragiudiziale
250

Quanto alla decorrenza dei termini per l’impugnazione, la Suprema Corte, 
in una pronuncia recentissima, ha statuito che “Il licenziamento, quale nego-
zio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione 
di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la 
decorrenza del termine di decadenza, per l’impugnazione del recesso, opera 
dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente 
successivo, di cessazione dell’effi  cacia del rapporto di lavoro” (Cass., 24 mar-
zo 2014, n. 6845).

Quindi, e per fare un esempio concreto, nel caso di licenziamento per ragioni 
oggettive, con espletamento del periodo di preavviso in servizio, il termine per 
impugnare il recesso del datore di lavoro decorre dal momento in cui il lavora-
tore riceve la comunicazione di licenziamento, e non dalla eff ettiva cessazione 
del rapporto di lavoro, al termine del periodo di preavviso.
 
La mancata impugnazione nel termine di 60 giorni preclude al lavoratore 
di agire in giudizio per ottenere le tutele di legge, come la reintegrazione nel 
posto di lavoro o il risarcimento economico ai sensi dell’art. 18 della legge 
n. 300/1970.

Tuttavia, un orientamento giurisprudenziale ritiene che il lavoratore, anche se 
decaduto, può introdurre un’azione civile tesa ad ottenere - sempre che ne 
ricorrano i presupposti - il risarcimento dei danni subiti dal medesimo, secondo 
i principi generali stabiliti dal nostro ordinamento (Cass., 10 marzo 2010, n. 
5804).
 
Si deve comunque evidenziare che, altro e recente orientamento giurispru-
denziale, contrapponendosi a quello sopra evidenziato, ritiene che il mancato 
rispetto del termine di decadenza impedisca al lavoratore anche di richiedere 
il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie (Cass., 3 
marzo 2010, n. 5107).
Nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio per l’accertamento della natura 
subordinata del rapporto, è tenuto ad impugnare il licenziamento con le mo-
dalità illustrate di seguito, e comunque entro i 60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione datoriale (art. 32, comma 3, lett. a), legge n. 183/2010).
Per giurisprudenza costante, si evidenzia che il lavoratore licenziato può 
liberamente disporre del diritto di impugnazione sul recesso, e quindi può 
farne oggetto di rinunce e transazioni sottratte alla disciplina dell’art. 2113 cod. 
civ. (si veda, al riguardo, Cass., 23 settembre 2011, n. 19405).

► SOGGETTI LEGITTIMATI
SOGGETTI LEGITTIMATI

Il licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto, giudiziale 
o stragiudiziale, purché idoneo a rendere nota al datore di lavoro la volon-
tà del lavoratore.
La natura dell’atto di impugnazione è di tipo negoziale, unilaterale e recettizio: 
pertanto, affi  nché esso raggiunga il proprio scopo e produca i relativi eff etti, 
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deve giungere a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di de-
cadenza.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno deciso che “In tema 
di licenziamento individuale, l’impugnativa che - secondo il disposto dell’art. 6 
della legge n. 604 del 1966 - deve essere proposta dal lavoratore a pena di 
decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunica-
zione dell’atto di recesso del datore di lavoro, costituisce un atto negoziale 
dispositivo e formale (essendo richiesta la forma scritta ad substantiam) che 
può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo (oltre che 
dall’Associazione sindacale, cui quest’ultimo aderisca, in forza del potere di 
rappresentanza ex lege previsto dall’art. 6 cit.), da un rappresentante del 
primo munito di specifi ca procura scritta e quindi anche da un terzo, an-
corché avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato 
venga successivamente ratifi cato dal lavoratore sempre che tale ratifi ca ri-
vesta la forma scritta e - come l’impugnativa - sia comunicata o notifi cata al 
datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza. 
Consegue che, ove l’impugnativa del licenziamento sia proposta dal legale del 
lavoratore senza il rilascio da parte di quest’ultimo della detta procura scritta, 
il successivo ricorso giudiziario contenendo, con la relativa procura al difenso-
re stesso che già abbia posto in essere il detto atto, la ratifi ca scritta del suo 
operato, deve essere notifi cato o comunicato al datore di lavoro nel termine di 
sessanta giorni di cui all’art. 6 cit.” (Cass., 2 marzo 1987, n. 2179).
 
Con riguardo al requisito della forma, l’atto di impugnazione deve rivestire ad 
substantiam la forma scritta e, conseguentemente, in caso di contestazione, 
non può essere dimostrato attraverso il ricorso alla prova testimoniale (Cass., 
24 agosto 2000, n. 11059).
Per ciò che concerne, invece, il contenuto dell’atto di impugnazione, non è 
necessario che in esso siano specifi camente esposti tutti i motivi per i quali 
si deduce la pretesa illegittimità del recesso, essendo suffi  ciente che dall’atto 
emerga inequivocabilmente la volontà del lavoratore di impugnare il licenzia-
mento (Cass., 16 dicembre 1997, n. 12709).

Venendo ai soggetti legittimati, oltre al lavoratore, ad impugnare il licenzia-
mento, si evidenzia che tale atto può essere proposto:
 – dall’associazione sindacale a cui aderisce il lavoratore (in virtù del potere di 

rappresentanza ex art. 6, legge n. 604/1966);
 – da un rappresentante del lavoratore munito di apposita procura scritta ex 

art. 1392 cod. civ., avente data certa anteriore alla scadenza del termine 
di 60 giorni di decadenza (si pensi al legale incaricato dal lavoratore di 
impugnare il licenziamento). L’impugnazione del licenziamento da parte di 
un soggetto privo di procura, può essere oggetto di successiva ratifi ca da 
parte del lavoratore con atto scritto, che deve tuttavia essere portato a co-
noscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza.
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In tema di soggetti legittimati all’impugnazione si riportano le seguenti pro-
nunce giurisprudenziali:
Con riguardo all’impugnativa proposta da un rappresentante del lavoratore 
licenziato, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che “In tema di licen-
ziamento individuale qualora l’impugnativa di cui all’art. 6 della legge n. 604 
del 1966 - a prescindere dalla sua qualifi cabilità come atto negoziale o come 
atto unilaterale non negoziale - sia proposta da persona diversa dal lavoratore 
(quale l’avvocato) è necessario che il relativo atto di legittimazione (preven-
tiva procura, anche ad litem, o successiva ratifi ca) abbia forma scritta e sia 
tempestivamente portata a conoscenza del datore di lavoro, non essendo ne-
cessaria la consegna di copia dell’atto, essendo suffi  ciente la comunicazione 
dell’esistenza dell’atto stesso e della sua data certa” (Cass., 7 ottobre 1999, 
n. 11178).

Anche i giudici del merito, sull’argomento, hanno evidenziato che “Ove l’impu-
gnativa del licenziamento ai sensi dell’art. 6 legge n. 604 del 1966 sia fatta con 
atto stragiudiziale proveniente da un rappresentante del dipendente licen-
ziato, è necessaria specifi ca procura scritta (art. 1392 cod. civ.) avente data 
certa anteriore alla scadenza del termine di decadenza, non essendo idonea 
all’accertamento della data una prova testimoniale, stante il preciso disposto 
dell’art. 2704 cod. civ.” (Tribunale di Milano, 12 luglio 1997).

Sulla successiva ratifi ca del lavoratore, invece, la Cassazione ha statuito che 
“L’impugnativa del licenziamento individuale, che ai sensi dell’art. 6 legge 15 
luglio 1966 n. 604 deve essere proposta per iscritto dal lavoratore (o dall’as-
sociazione sindacale cui egli aderisca) a pena di decadenza entro il termine 
di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso del datore di lavo-
ro, può provenire anche da un rappresentante volontario, munito (anche 
se avvocato o procuratore) di specifi ca procura scritta, in mancanza della 
quale, tuttavia, l’impugnativa può essere ratifi cata dal lavoratore con atto 
parimenti scritto, quale il ricorso giudiziario contenente la procura al difenso-
re, purché esso sia notifi cato al datore di lavoro nello stesso termine di cui al 
menzionato art. 6 legge n. 604” (Cass., 20 agosto 1996, n. 7651).

Di recente la Suprema Corte, in presenza di una doppia impugnazione stra-
giudiziale del licenziamento, ha sancito che “il sindacato è idoneo a valutare 
gli interessi del lavoratore iscritto e a proporre, nel suo interesse e a prescin-
dere dalla conoscenza di questi, l’impugnativa del licenziamento entro il termi-
ne di sessanta giorni, ma qualora entro lo stesso termine, il lavoratore abbia 
avanzato autonoma impugnazione, il successivo termine di decadenza per 
proporre ricorso giudiziale decorre da quest’ultima impugnazione, in relazione 
alla quale vi è  certezza della cognizione da parte del lavoratore interessato” 
(Cass., 22 giugno 2018, n. 16591).

► TERMINE DI DECADENZA
TERMINE DI DECADENZA

Come si è già illustrato, ai sensi e per gli eff etti dell’art. 6, legge n. 604/1966, a 
pena di decadenza, il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni 
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decorrenti dal ricevimento della sua comunicazione, ed indipendentemen-
te dal momento di cessazione eff ettiva del rapporto di lavoro.
Nelle aziende il termine decadenziale di sessanta giorni è insuscettibile di in-
terruzione o di sospensione (Cass., 25 ottobre 1982, n. 5563).
Nel caso di spedizione dell’atto di impugnazione a mezzo di lettera raccoman-
data, il termine di decadenza è salvo qualora la spedizione sia avvenuta entro 
60 giorni dalla comunicazione del licenziamento (o dei relativi motivi), anche 
se la dichiarazione stessa viene ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termi-
ne (Cass., 14 aprile 2010, n. 8830).
Qualora il primo atto con cui il lavoratore impugna il licenziamento sia 
un ricorso giudiziale, per non incorrere nella decadenza, non è suffi  ciente 
il deposito introduttivo della causa nei 60 giorni. In quanto atto recettizio, 
infatti, è necessario che il ricorso sia notifi cato al datore di lavoro, o comun-
que portato a conoscenza di quest’ultimo con comunicazione scritta, entro il 
termine decadenziale sopra richiamato: “L’impugnazione del licenziamento, 
secondo la previsione dell’art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604, confi gura un atto 
a carattere recettizio, il quale si perfeziona nel momento in cui viene portato 
a conoscenza della controparte. Pertanto, l’osservanza del termine di deca-
denza, fi ssato dalla citata norma per detta impugnazione, non può essere 
riconosciuta per il solo fatto che il lavoratore abbia provveduto, entro 
tale termine, a depositare presso la Cancelleria del Giudice adito il ricorso 
introduttivo della causa d’impugnazione del licenziamento, occorrendo che, 
nel termine medesimo, il ricorso sia stato notifi cato al datore di lavoro, 
o comunque portato a sua conoscenza con comunicazione scritta” (Cass., 21 
settembre 2000, n. 12507).
La comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione sospende il de-
corso del termine di decadenza per la durata del tentativo stesso e per i venti 
giorni successivi alla sua conclusione (art. 410, comma 2, cod. proc. civ.).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la data da considerarsi per la sospen-
sione dei termini di decadenza è quella della comunicazione della richiesta 
del tentativo di conciliazione, eff ettuata all’Uffi  cio provinciale del lavoro, 
mentre non rileva quella eff ettuata al datore di lavoro: “Alla luce di una lettura 
costituzionalmente orientata (v. Corte Cost. n. 276 del 2000 e n. 477 del 2002) 
delle norme applicabili in materia di decadenza dal potere di impugnare il li-
cenziamento, non è necessario che l’atto di impugnazione del licenziamento 
giunga a conoscenza del destinatario nel predetto termine, ovvero, in parti-
colare, che esso pervenga all’indirizzo del datore di lavoro entro i sessanta 
giorni previsti dall’art. 6 legge n. 604 del 1966 per evitare la decadenza dalla 
facoltà di impugnare, in quanto, ai sensi dell’art. 410 cod. proc. civ. comma 2 
(così come modifi cato dall’art. 36 D.Lgs. n. 80 del 1998), il predetto termine 
(processuale con rifl essi di natura sostanziale) si sospende a partire dal depo-
sito dell’istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, 
contenente l’impugnativa scritta del licenziamento, presso la Commissione di 
conciliazione e divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo 
del lavoratore, il momento in cui l’Uffi  cio provinciale del lavoro provveda a co-
municare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione” 
(Cass., 19 giugno 2006, n. 14087 e Cass., 22 luglio 2010, n. 17231).
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► ESTENSIONE DELL’OBBLIGO
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO

L’art. 32, comma 2, della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), ha sotto-
posto all’obbligo di impugnazione, nei termini e modalità sopra descritte, tutti 
i casi di invalidità del licenziamento, ed in particolare:
 – nullità per mancanza di requisiti giuridici essenziali o per contrarietà a nor-

me imperative o per motivo illecito;
 – annullabilità per mancanza di giusta causa;
 – annullabilità per mancanza di giustifi cato motivo;
 – annullabilità per violazione della procedura disciplinare.

 
La stessa norma ha esteso l’applicabilità dell’art. 6, legge n. 604/1966 ai se-
guenti casi:
 – ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla 

qualifi cazione del rapporto di lavoro, ovvero alla legittimità del termine ap-
posto al contratto (testo precedente le modifi che apportate dalla legge 28 
giugno 2012, n. 92);

 – al recesso del committente nei rapporti co.co.co. anche nella modalità a 
progetto, di cui all’art. 409, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.;

 – all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli 
artt. 1, 2 e 4, D.Lgs. n. 368/2001;

 – ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4, D.Lgs. 
n. 368/2001;

 – alla cessazione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 cod. 
civ.;

 – ai trasferimenti attuati ai sensi dell’art. 2103 cod. civ.;
 – ad ogni altra ipotesi in cui, compresa quella di somministrazione irregolare 

(art. 27, D.Lgs. n. 276/2003), si chieda la costituzione o l’accertamento di 
un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del con-
tratto.

Successivamente, e per quanto riguarda la disciplina dei contratti a termine, 
l’art. 1, commi 11-13, della legge n. 92/2012, ha parzialmente modifi cato la 
normativa sopra indicata, rendendo obbligatoria l’impugnativa di quei licen-
ziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla quali-
fi cazione del rapporto di lavoro ovvero alla “nullità” del termine apposto 
al contratto di lavoro, eliminando così il riferimento alle questioni relative alla 
“legittimità” del termine.
Allo stesso modo, nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al 
contratto, il termine per l’impugnazione è stato portato da 60 a 120 giorni.
ll termine di impugnazione non si applica al licenziamento orale, in quanto 
inesistente (Cass., 2 marzo 1987, n. 2180).
E ciò anche dopo l’introduzione della legge n. 92/2012, come ha ben preci-
sato il Tribunale di Varese “La legge n. 92/12 (c.d. Riforma Fornero) non ha 
introdotto elementi di segno contrario a quanto costantemente sostenuto dalla 
giurisprudenza in materia di impugnazione del licenziamento orale - ossia che 
il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente 
e come tale, da un lato, non richiede impugnazione nel termine di decadenza 
all’art. 6 della legge n. 604 del 1966 e, dall’altro, non incide sulla continuità del 
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rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fi no alla 
riammissione in servizio -, avendo il Legislatore semplicemente precisato che 
in caso di licenziamento orale si deve applicare il regime sostanziale prescritto 
dall’art. 18, comma 1, S.L.” (Tribunale di Varese, 11 settembre 2013).
Si ritiene, altresì, che il suddetto termine non sia applicabile al licenzia-
mento del lavoratore per asserito mancato superamento della prova, dal 
momento che tale particolare tipologia contrattuale non è soggetta - ex art. 10, 
legge n. 604/1966 - alla disciplina vincolistica dei licenziamenti. 
È la giurisprudenza di legittimità a chiarire ogni dubbio al riguardo: “L’onere di 
impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza di sessanta giorni 
previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 non opera nel caso di licen-
ziamento per esito negativo della prova, poiché un tale recesso, intimato ad 
nutum, viene ad essere prospettato dallo stesso datore di lavoro come non 
soggetto a contestazione” (Cass., 18 marzo 1997, n. 2359).

Per completezza, si ritiene opportuno segnalare un indirizzo contrario a tali 
principi, ben espresso nella decisione del Tribunale di Bergamo del 14 aprile 
2014, n. 351.

► EFFICACIA DELL’IMPUGNAZIONE
EFFICACIA DELL’IMPUGNAZIONE

L’impugnazione del licenziamento è ineffi  cace se non è seguita, entro il suc-
cessivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso innanzi al Tribu-
nale in funzione di Giudice del lavoro, o dalla comunicazione alla controparte 
della richiesta di tentativo di conciliazione e arbitrato.

In giurisprudenza il termine è stato ritenuto decorrere “non già dalla scaden-
za dei 60 giorni concessi per l’impugnazione stragiudiziale, bensì dalla data 
dell’invio dell’atto di impugnazione, individuata, in fattispecie, nella data di invio 
della raccomandata, coincidente con quella di consegna all’uffi  cio postale per 
la spedizione” (Tribunale di Milano, 20 dicembre 2013).

In caso di richiesta di conciliazione o arbitrato, se la parte a cui l’invito alla con-
ciliazione è rivolto non aderisce o, in caso di adesione, all’esito del tentativo 
non si raggiunge un accordo tra le parti, il ricorso innanzi al Tribunale in funzio-
ne di Giudice del lavoro deve essere depositato entro i 60 giorni dal rifi uto o 
dal mancato accordo (Tribunale di Milano, 15 maggio 2013).

► OFFERTA DI CONCILIAZIONE
OFFERTA DI CONCILIAZIONE

L’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, come modifi cato dall'art. 3, comma 1-bis, del 
D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, in materia di “contratto di 
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”, ha introdotto nell’Ordina-
mento un innovativo istituto di tipo conciliativo che ha tutte le carte in regola 
per risultare, in sede di monitoraggio, un forte successo normativo. La norma, 
infatti, istituisce una nuova ipotesi di conciliazione volontaria per la riso-
luzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, dichiara-
tamente fi nalizzata allo scopo di “evitare il giudizio” per i lavoratori assunti 



OFFERTA DI CONCILIAZIONE

11. Impugnazione stragiudiziale
256

con contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti a far data dal 7 marzo 
2015, ma anche - unica eccezione - per quelli assunti in precedenza nelle 
aziende che dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015 supereranno la 
soglia dei 15 dipendenti, in quanto in tal caso le norme delle tutele crescenti, 
compresa la nuova conciliazione, troveranno applicazione anche per i vecchi 
assunti.

1. Sedi di conciliazione
La conciliazione volontaria sui licenziamenti nel regime a tutele crescenti 
deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all’art. 2113, comma 4, del 
Codice civile o presso le Commissioni di certifi cazione di cui all’art. 82, comma 
1, del D.Lgs. n. 276/2003. 
Si tratta concretamente di:
 – commissione di conciliazione istituita presso l’Ispettorato territoriale del la-

voro;
 – tentativo di conciliazione in sede sindacale;
 – sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali 

maggiormente rappresentative;
 – Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale;
 – Commissioni di certifi cazione costituite presso:

1) gli Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento, ovvero a 
livello nazionale quando la commissione di certifi cazione sia costituita 
nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

2) gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (già Direzioni Territoriali del Lavoro);
3) le Province;
4) le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;
5) la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero 

del lavoro nei casi in cui il datore di lavoro abbia almeno due sedi in 
province diff erenti ovvero aderisca ad organizzazioni o associazioni da-
toriali, che hanno stipulato apposito schema di convenzione nazionale;

6) i Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro di cui alla legge 11 genna-
io 1979, n. 12, per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di 
riferimento unicamente nell’ambito di intese defi nite tra il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del 
lavoro chiamato a svolgere funzioni di coordinamento e di vigilanza per 
tutti gli aspetti organizzativi.

2. Determinazione dell’off erta
Nel primo comma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 si prevede, dunque, che il 
datore di lavoro può defi nire in sede transattiva la vertenza in ordine al licen-
ziamento intimato al lavoratore, quale che sia la causa o il motivo che lo giusti-
fi cano, sia esso individuale o collettivo, off rendo al lavoratore una somma pari 
a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR 
(art. 2120, comma 2, cod. civ.) per ogni anno di servizio, in misura comun-
que non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. Per eff etto dell'art. 3, 
comma 1-bis, del D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, a far data 
dal 12 agosto 2018, il datore di lavoro deve off rire al lavoratore una somma 
comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità.




