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OGGETTO: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI - 

NOTA MINISTERIALE SULL’OBBLIGO DI COMUNICARE 

L’ATTIVAZIONE E L’ESITO DELLA PROCEDURA FACOLTATIVA DI 

CONCILIAZIONE IN CASO DI LICENZIAMENTO 

 

 

Come noto: 

� il 7 marzo 2015 è entrato in vigore il d.lgs. n. 23/2015 recante “Disposizioni in materia di 

contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”; l’argomento è stato finora trattato sia su CONFIMI RAVENNA NEWS 

n. 1, n. 3 e n. 5 del 2015, che in occasione di due incontri con le aziende associate – l’ultimo dei 

quali è stato il convegno del 26 febbraio scorso in cui è stato relatore l’Avvocato Carlo Zoli, 

Professore di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Bologna; 

� il d.lgs. n. 23/2015 non introduce alcuna nuova tipologia contrattuale, ma disciplina la tutela 

(crescente in base all’anzianità di servizio) spettante, in caso di licenziamento illegittimo: A) sia 

ai lavoratori i cui rapporti siano iniziati/stati convertiti a tempo indeterminato, che agli 

apprendisti passati in qualifica dal 7 marzo 2015; b) ai lavoratori assunti entro il 6 marzo 2015 

nelle aziende che dopo tale data supereranno la soglia dei 15 dipendenti; 

� ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 23/2015, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la 

possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, 

entro 60 giorni dal ricevimento, da parte del lavoratore, della comunicazione di licenziamento, il 

datore di lavoro può offrirgli, in sede di conciliazione sindacale/amministrativa o innanzi a una 

commissione di certificazione dei contratti (art. 76 del d.lgs. n. 276/2003) e mediante consegna 

di un assegno circolare, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di 

ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni 

anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 (due) e non superiore a 18 (diciotto) 

mensilità. L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto 

alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche qualora il 

lavoratore l’abbia già proposta. Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione di tale 

nuovo istituto, in aggiunta alla comunicazione obbligatoria telematica del licenziamento, il 

datore di lavoro dovrà effettuarne un’altra entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella 

quale dovrà indicare l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione e la cui omissione è 

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore 

interessato. 

 

Con l’acclusa nota n. 2788 del 27 maggio scorso, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha 

fornito le istruzioni operative per effettuare la suddetta comunicazione aggiuntiva, divenuta 

obbligatoria dall’1 giugno 2015 qualora si attivi la nuova procedura conciliativa facoltativa, 

prevista – giova ribadirlo – solo in caso di licenziamento di: 

A)  lavoratori che a partire dal 7 marzo 2015: 

� sono assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato; 

� sono interessati da una trasformazione da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato;  

� sono passati in qualifica dopo l’apprendistato; 

B) lavoratori assunti entro il 6 marzo 2015 nelle aziende che dopo tale data supereranno la soglia 

dei 15 dipendenti. 

 

In particolare, dall’1 giugno 2015, nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale (istituzionale) 

www.cliclavoro.gov.it, è disponibile l’applicazione “UNILAV_Conciliazione”. Per adempiere 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 12 DEL 15/06/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 

l’obbligo di cui si tratta, il datore di lavoro deve preliminarmente registrarsi nel suddetto portale e, 

successivamente, accedere all’applicazione inserendovi il codice rilasciatogli – in Emilia-Romagna 

dal “SARE” – al momento della comunicazione di cessazione del rapporto. Il sistema proporrà i dati 

già inseriti nel modello “UNILAV_Cess”, relativi al lavoratore, al datore di lavoro e al rapporto di 

lavoro; il datore di lavoro dovrà invece compilare i seguenti campi: 

� la data di proposta dell’offerta di conciliazione; 

� l’esito (SI/NO) dell’offerta. 

In caso di esito positivo dovrà inserirvi anche: 

� la sede presso la quale si è svolto il procedimento (in sede di conciliazione 

sindacale/amministrativa o innanzi a una commissione di certificazione dei contratti); 

� l’importo offerto; 

� l’esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno tale somma. 

 

*** 
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