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Il nuovo “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”. 

 

Il 7 marzo 2015 sono entrati in vigore i primi due decreti attuativi della Legge n. 183/2014 (cd. Jobs act), il 

d.lgs. n. 22/2015, contenente la disciplina della nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) ed il d.lgs. 

n. 23/2015, riguardante nuove disposizioni in materia di licenziamenti per i neo assunti, entrambi pubblicati 

nella G.U. n. 54 del 6.03.2015. 

In particolare, il secondo decreto  ha introdotto il cd. “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”, 

in quanto la tutela offerta al lavoratore in caso di licenziamento è commisurata, in linea di massima, agli 

anni di anzianità di servizio. 

Più precisamente, il contratto di lavoro a tutele crescenti è un normale contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, la cui novità consiste semplicemente nell’attribuire tutele crescenti nell’ipotesi di 

licenziamento del lavoratore: maggiore è l’anzianità di servizio raggiunta dal lavoratore al momento del 

licenziamento, maggiore sarà la tutela che gli verrà riconosciuta in termini monetari. 

Le nuove disposizioni trovano applicazione solo per coloro i quali - operai, impiegati o quadri del settore 

privato – vengono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo l’entrata in 

vigore del provvedimento normativo (7 marzo 2015). 

Tuttavia, l’art. 1 estende l’applicazione della disciplina anche a coloro i quali sono stati assunti prima 

dell’entrata in vigore della nuova normativa, nel caso in cui il datore di lavoro superi il requisito 

dimensionale dei 15 dipendenti (di cui all’art. 18, commi 8 e 9, legge n. 300/1970) per effetto di nuove 

assunzioni a tempo indeterminate avvenute dopo l’entrata in vigore delle modifiche legislative. 

La ratio di tale estensione è evidente: il legislatore ha voluto applicare le nuove norme, meno favorevoli per 

il lavoratore, anche a coloro i quali sono stati assunti prima dell’entrata in vigore delle stesse, per evitare 

che essi potessero approfittare della disciplina più favorevole, di cui all’art. 18, legge n. 300/1970, per 

effetto di un incremento dimensionale dell’azienda da cui dipendono, prodotto dalle nuove disposizioni in 

materia di licenziamento. 

Dunque, nel ragionamento del legislatore, se grazie alle nuove norme, si verifica un aumento 

dell’occupazione, ed un incremento dimensionale delle aziende, non è giusto che i vecchi assunti possano 

beneficiare del regime di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 (peraltro anch’esso rimaneggiato a causa 

delle modifiche apportate dalla legge. n. 92/2012), ma dovranno anch’essi essere sottoposti al nuovo 

trattamento ed equiparati ad i neo assunti. 

Le nuove norma in materia di licenziamenti trovano applicazione, inoltre, anche per i dipendenti di 

sindacati, partiti politici ed, in generale per coloro i quali dipendono da datori di lavoro non imprenditori 

che svolgono attività senza fini di lucro (art. 9). 
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La tutela più completa, anche di tipo reintegratorio, è riservata, anche nel nuovo d.lgs. n. 23/2015 al 

licenziamento discriminatorio (art. 2). 

Il trattamento previsto per il licenziamento discriminatorio viene applicato anche nelle ipotesi di 

licenziamento intimato in forma orale ed al licenziamento intimato per disabilità fisica o psichica del 

lavoratore, quando esso risulti ingiustificato e non dipende dalle dimensioni dell’impresa. 

Nei casi summenzionati, l’art. 2 prevede il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, il 

diritto ad un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del 

trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione (e. comunque, 

non inferiore a cinque mensilità), detratto l’aliunde perceptum, il diritto al versamento, per il medesimo 

periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il diritto ad optare, entro 30 giorni dalla comunicazione 

del deposito della pronuncia, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore, per 

l’indennità sostitutiva della reintegra.  

Come si è sopra ricordato, al licenziamento discriminatorio è equiparato il licenziamento orale. 

Tuttavia, l’art. 5 ha dettato un’importante disciplina della revoca del licenziamento orale (già prevista, a 

dire il vero con la Riforma Fornero) che, se avviene entro 15 giorni dall’impugnazione stragiudiziale del 

licenziamento da parte del lavoratore, consente al datore di lavoro di evitare l’applicazione del regime 

sanzionatorio di cui all’art. 2. 

Nel caso di revoca tempestiva del licenziamento orale, il rapporto di lavoro si considererà come mai risolto, 

con il solo diritto del lavoratore a percepire la retribuzione nel frattempo maturata. 

I più consistenti cambiamenti sono stati apportati al regime dei licenziamenti disciplinari ed economici. 

Il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro è sopravvissuto solo nelle ipotesi in cui, di un licenziamento 

disciplinare (comminato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) risulti insussistente il fatto 

materiale posto alla base del recesso datoriale. 

In tal caso, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro, al lavoratore spetta un’indennità risarcitoria 

commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno 

del licenziamento fino a quello della reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum, 

fino ad un massimo di 12 mensilità. 

Anche in tal caso, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

ed il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva della reintegra. 

Tali disposizioni sul licenziamento disciplinare non si applicano ai dipendenti dalle piccole imprese. 

Tutti gli altri casi di licenziamenti disciplinari, giudicati ingiustificati dal giudice, ad esempio, per difetto di 

proporzionalità tra l’infrazione commessa e la sanzione applicata, sono stati equiparati dal legislatore del 

2015, quanto a regime di tutela applicabile al lavoratore, ai licenziamenti economici dei quali venga 
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riconosciuta l’ingiustificatezza: in entrambi i casi, infatti, è esclusa la reintegrazione e spetterà al lavoratore 

solo un’indennità risarcitoria tanto maggiore quanto maggiore è la sua anzianità di servizio. 

Più esattamente, al lavoratore, il cui licenziamento risulti ingiustificato, spetterà un’indennità risarcitoria 

pari a due mensilità per ciascun anno di servizio, compresa, comunque, tra un minimo di quattro e un 

massimo di ventiquattro mensilità. Tale somma, inoltre, è esente dal versamento dei contributi 

assistenziale e previdenziali. 

Il rapporto di lavoro si intende risolto dalla data del licenziamento. 

Le disposizioni sul licenziamento ingiustificato, disciplinare o economico, di cui all’art. 3, comma 1, trovano 

applicazione anche per i dipendenti delle piccole imprese. 

Tuttavia, l’art. 9 precisa che, in tali ipotesi, l’ammontare degli importi vada dimezzato ed, in ogni caso, 

l’indennità non può superare le 6 mensilità, richiamando il limite massimo previsto nell’art. 8 della legge n. 

604/1966. 

Il d.lgs. n. 23/2015, inoltre, ha escluso per i nuovi assunti che, prima di comminare il licenziamento per 

motivi economici, il datore di lavoro debba attivare quella speciale procedura conciliativa dinanzi alla 

Direzione territoriale del Lavoro, di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966, nella versione recentemente 

introdotta dalla legge n. 92/2012. 

Per quanto concerne, invece, i licenziamenti privi di motivazione o con vizi procedurali, il legislatore ha 

previsto, anche in tal caso, la risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto ad un’indennità pari ad una 

mensilità per ogni anno di servizio e, comunque, compresa tra le due e le dodici mensilità. 

Uno sguardo particolare merita, invece, l’art. 10 riguardante i licenziamenti collettivi. 

La norma in commento prevede che solo nelle ipotesi di licenziamenti comminati senza l’osservanza della 

forma scritta, trovi applicazione il regime sanzionatorio di cui all’art. 2 (la stessa tutela reintegratoria forte 

prevista nei casi di licenziamento per motivi discriminatori, che prevede reintegrazione e indennità 

risarcitoria di minimo 5 mensilità). 

Nelle altre ipotesi - violazione della procedura di cui all’art. 4 legge n. 223/1991, oppure violazione dei 

criteri di scelta di cui all’art. 5 della medesima legge - troverà applicazione il regime di cui all’art. 3, comma 

1 del d.lgs. n. 23/2015, ossia risoluzione del rapporto di lavoro e indennità risarcitoria da quattro a 

ventiquattro mensilità (due per ogni anno di servizio). 

Con la conseguenza che, se il licenziamento collettivo risulti effettivamente illegittimo, si può avere 

applicazione di regimi differenziati per lavoratori assunti prima della riforma (che avrebbero diritto alla 

reintegra) e lavoratori assunti dopo la riforma (che avrebbero diritto solo all’indennità risarcitoria), 

ovviamente, per quelle imprese che hanno il requisito dimensionale dei 16 dipendenti già prima 

dell’entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs Act. 
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La disciplina previgente, infatti, dettata dalla legge n. 92/2012 prevede che i lavoratori licenziati nell’ambito 

di licenziamenti collettivi, possano accedere alla tutela reintegratoria forte nell’ipotesi di licenziamento 

comminato in modo orale, alla tutela reintegratoria attenuata nell’ipotesi di violazione dei criteri di scelta di 

cui all’art. 5 della legge n. 223/1991 e, infine, alla tutela risarcitoria forte nell’ipotesi di violazione della 

procedura di cui all’art. 4 della medesima legge. 

Allo scopo di deflazionare i processi, l’art. 6 prevede una forma di conciliazione incentivata. Si tratta di un 

tentativo facoltativo di evitare in extremis l’insorgere della lite giudiziale realizzato attraverso l’offerta da 

parte del datore di lavoro di una somma di denaro che non verrà soggetta ad imposizione fiscale e sulla 

quale non dovranno essere corrisposti contributi previdenziali. 

L’offerta può essere formulata dal datore di lavoro entro il termine di impugnazione stragiudiziale del 

licenziamento (60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, art. 6 legge n. 604/1966). 

Il lavoratore che accetta tale somma, corrisposta attraverso assegno circolare, rinuncia all’impugnazione 

del licenziamento che, ove già proposta, decade. 

In tal caso, il rapporto di lavoro si considera estinto fin dalla data del licenziamento. 

Anche la misura di tale indennità è commisurata all’anzianità di servizio: il datore di lavoro deve 

corrispondere una mensilità per ciascun anno di anzianità di servizio del lavoratore ed, in ogni caso, non 

può essere inferiore a due mensilità e superiore a diciotto mensilità. 

In ogni caso, va ricordato che nell’ipotesi in cui si approdi al processo, l’art. 11 stabilisce che laddove si 

applichi il d.lgs. n. 23/2015, non trovi applicazione il nuovo rito Fornero, ossia quello disciplinato dall’art. 1, 

comma 48 e ss, della legge n. 92/2012. 

Quindi le controversie relative ai licenziamenti sottoposti al d.lgs. n. 23/2015 soggiacciono alle regole di cui 

agli artt. 414 cpc e ss. 

In conclusione, il d. lgs. n. 23/2015 rappresenta il primo passo verso una razionalizzazione dei contratti di 

lavoro subordinato, l’obiettivo finale essendo quello di eliminare le molteplici forme contrattuali che si 

sono stratificate nel tempo, riforma dopo riforma: l’intento della legge n. 183/2014 è, infatti, quello di 

porre di nuovo al centro dell’attenzione il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 

sopprimendo, dunque, le altre forme di lavoro precario, ma il prezzo da pagare è, evidentemente, quello di 

assicurare al datore di lavoro una più ampia possibilità di licenziamento senza reintegra e, soprattutto, 

fornire al datore di lavoro la possibilità di calcolare in modo certo ed automatico l’indennità economica che 

dovrà essere corrisposta al lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato, indennità risarcitoria non più 

discrezionalmente determinata dal giudice, seppur in base a parametri oggettivi legislativamente previsti, 

ma automaticamente calcolata in base all’anzianità di servizio del lavoratore. 


