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OGGETTO: JOBS ACT E CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE 

CRESCENTI – TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO 
LEGISLATIVO  

 
 
Tenuto conto sia delle richieste di informazioni pervenuteci sull’argomento in oggetto che 
della sua rilevanza per le aziende, riteniamo opportuno evidenziare che l’accluso schema di 
decreto legislativo (d.lgs.) recante disposizioni sul contratto a tempo indeterminato a 

tutele crescenti, approvato dal Governo (delegato a adottarlo dalla legge 10 dicembre 2014, 
n. 183 - c.d. “Jobs Act”, in CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2014) il 24 dicembre 
scorso: 
- il 13 gennaio 2015 è stato sottoposto alle competenti commissioni parlamentari affinché 

lo esaminino e, entro 30 giorni, esprimano un parere, peraltro non vincolante (decorso 
tale termine, perciò, l’Esecutivo potrà procedere alla sua emanazione); 

- non è pertanto legge dello Stato, né quindi in vigore. 
 
Lo schema di d.lgs. redatto dal Governo configura una nuova tipologia contrattuale 
caratterizzata, in caso di licenziamenti illegittimi, da una tutela che si differenzia 
parzialmente da quella oggi prevista dalle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970, le quali 
continueranno ad applicarsi ai dipendenti assunti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. Le 

nuove norme si applicheranno, quindi, a tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti, assunti 

dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 

 
Sulla base di quanto previsto dallo schema di d.lgs. oggi conosciuto (il testo del 
provvedimento che verrà effettivamente varato potrebbe, infatti, essere modificato prima 
della sua pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”), si ritiene utile anticipare che: 
a) il datore di lavoro sarà condannato a reintegrare il lavoratore (nonché a risarcirgli il 

danno subìto e a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del 
licenziamento a quello della reintegrazione): 
- qualora il giudice accerti la nullità del licenziamento perché discriminatorio o 

riconducibile ai casi di nullità espressamente previsti dalla legge (licenziamento 
intimato in violazione delle norme sulla maternità e paternità ai sensi dell’art. 54 del 
d.lgs. n. 151/2001; licenziamento per causa di matrimonio ai sensi dell’art. 35 del 
d.lgs. n. 198/2006); 

- in caso di licenziamento inefficace perché intimato in forma orale; 
- in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, qualora 

venga dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al 
lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione 
del licenziamento; 

- qualora il giudice accerti il difetto di giustificazione per motivo consistente 
nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi dell’art. 4, comma 4, e 
10, comma 3, della legge n. 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”); 

b) al di fuori delle ipotesi sopra indicate, qualora venga accertato che non ricorrano gli 
estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo/soggettivo o per giusta 
causa, il giudice dichiara estinto il rapporto e condanna il datore di lavoro a 

corrispondere al lavoratore un’indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione 
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globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non 
superiore a 24 mensilità; 

c) nell’ipotesi di licenziamento intimato con violazione del requisito di motivazione di cui 
all’art. 2, comma 2, della legge n. 604/1966 o della procedura (disciplinare) prevista 
dall’art. 7 della legge  n. 300/1970, il giudice dichiara estinto il rapporto e condanna 
il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a 1 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore 
a 2 e non superiore a 12 mesi; 

d) al fine di evitare il contenzioso, entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento il 
datore di lavoro può proporre al lavoratore di addivenire a una conciliazione, offrendogli 
un importo – che non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef e non è assoggettato a 
contribuzione previdenziale – pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di 
fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque compresa tra 2 e 18 mensilità, 
mediante consegna di un assegno circolare. L’accettazione di tale somma comporta 
l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia, da parte del lavoratore, 
alla sua impugnazione, anche laddove già avvenuta;  

e) nei confronti dei datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione dell’art. 18 della 
legge n. 300/1970, ossia quelli che non occupano più di quindici lavoratori (*): 
- non trova applicazione quanto indicato al terzo alinea della lettera a) che precede; in 

tal caso, pertanto, il datore di lavoro non sarà condannato a reintegrare il lavoratore; 
- gli importi di cui alle lettere b), c) e d) che precedono sono dimezzati e, in ogni caso, 

non possono superare le 6 mensilità. 
 

(*) È assoggettato alla disciplina di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 il “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.” 

 
*** 

 
















