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OGGETTO: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI 

ATTI DELL’INCONTRO DI APPROFONDIMENTO DI CONFIMI 
IMPRESA RAVENNA DEL 29 GENNAIO 2015 

 

 

In occasione dell’incontro di approfondimento tenutosi presso la sede di CONFIMI 

IMPRESA RAVENNA il 29 gennaio scorso, per l’esposizione della disciplina relativa al 

“contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” prevista dal primo decreto attuativo 

della riforma del lavoro, la cui entrata in vigore è imminente (fine febbraio/inizio marzo), il 

relatore, Dott. Giuseppe Vaira, si è basato sul contenuto del testo sotto riportato. 

 
*** 

 

Il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 

 

 
In attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 7, lett. c) della legge 10 dicembre 2014, n. 

183 (il cosiddetto “Jobs Act” - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24 del 12/12/14), il Governo ha 

predisposto uno schema di decreto legislativo, con il quale si introduce nel nostro ordinamento il 

“contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”. 

 

Il testo dello schema di decreto legislativo, che sarà applicabile dal giorno successivo a quello della 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo abbiamo riportato su CONFIMI IMPRESA NEWS n. 1 del 

16/01/15.  

 

Tale pubblicazione, però, potrà avvenire solo dopo che Camera e Senato avranno formulato il loro 

parere (non vincolante) sul testo stesso, entro 30 giorni dalla presentazione alle competenti 

commissioni parlamentari, avvenuta il 13 gennaio 2015. Dalle informazioni in nostro possesso, la 

pubblicazione in GU dovrebbe avvenire nell’ultima settimana di febbraio, per entrare il vigore, 

come detto, il giorno successivo. 

 

1. Premessa: concetto di “tutele crescenti” e campo di applicazione 
 

Benché la norma sia stata intitolata con l’introduzione di una nuova tipologia di contratto di lavoro, 

essa riguarda, in sostanza, la disciplina dei licenziamenti o, meglio, delle conseguenze a carico del 

datore di lavoro, in caso di illegittimità del licenziamento stesso. Il nuovo contratto “a tutele 

crescenti” non ha nulla di diverso dai tradizionali contratti di lavoro a tempo indeterminato, per 

quanto riguarda gli istituti come periodo di prova, retribuzione, inquadramento, orario di lavoro, 

ferie etc.; la diversità si manifesta solo in caso di licenziamento, del quale sia però accertata 

dal giudice l’illegittimità. 

 

Non cambiano, quindi, nemmeno i presupposti del licenziamento, che può avvenire solo in presenza 

di una “giusta causa” (fatti di rilevanza disciplinare) o di un “giustificato motivo”, soggettivo 

(ancora fatti disciplinari) o oggettivo. Quest’ultimo è riconducibile, in sostanza, all’andamento 

aziendale (licenziamento per “motivi economici”) o alla sopravvenuta inidoneità del lavoratore a 

svolgere le mansioni, sempre che non sia possibile adibirlo ad altri compiti. 

 

Il nuovo contratto a “tutele crescenti” si caratterizza concretamente perché in caso di licenziamenti 

illegittimi: 
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1. sarà comunque esclusa la possibilità di reintegrazione, salvo alcune ipotesi di particolare 

gravità; 

2. al lavoratore licenziato ingiustamente sarà riconosciuto unicamente un indennizzo 

economico certo e, appunto, crescente con l’anzianità di servizio. 

 

A differenza del passato, tuttavia, la nuova disciplina non ha carattere trasversale, perché non 

riguarda tutti i lavoratori di un determinato settore o fascia di imprese, ma solo una parte di essi, 

secondo un criterio temporale. Pertanto, l’individuazione del campo di applicazione della nuova 

tipologia contrattuale è fondamentale per comprenderne la portata. L’art. 1 del decreto lo 

delimita con riferimento ai lavoratori: 

 

- operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto;  

- anche se assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, che dipendono da 

imprese che ricadono nei requisiti dimensionali previsti dai commi 8 e 9 dell’art. 18 della 

legge n. 300/70, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute 

successivamente all’entrata in vigore del decreto.  

 

N.b.: d’ora in avanti, per comodità, verrà usata la generica distinzione tra imprese con più di 15 

dipendenti e tutte le altre, anche se i requisiti dimensionali previsti dai commi 8 e 9 dell’art. 18 

della legge n.  300/70 sono un po’ più articolati, ricomprendendo: 

- ogni datore di lavoro che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo 

nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa più di 15 dipendenti; 

- ogni datore di lavoro che occupa nell’ambito dello stesso comune più di 15 dipendenti, 

anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tale limite; 

- al di fuori dei casi suddetti, ogni datore di lavoro che occupa più di 60 dipendenti. 

 

Restano quindi esclusi dalle nuove regole i lavoratori già in forza presso imprese: 

a) già soggette all’applicazione dell’art. 18 della l. n. 300/70; 

b) che non superano i 15 dipendenti, ai quali continua ad applicarsi l’art. 2 della legge n. 

108/90. 
 

Volendo effettuare una ripartizione riferita alle imprese, oltre che ai lavoratori, possiamo utilizzare 

lo schema seguente: 

 

FASCIA DIMENSIONALE Ai nuovi assunti a tempo 

indeterminato: 

A tutti gli altri lavoratori: 

Imprese sopra i 15 dipendenti Si applicano le nuove norme Si applica art. 18 l. n. 300/70 

(rif. Fornero)  

Imprese che superano i 15 

dipendenti per effetto di nuove 

assunzioni a tempo 

indeterminato, effettuate dopo 

l’entrata in vigore del decreto  

Si applicano le nuove norme Si applicano le nuove norme 

Imprese fino a 15 dipendenti Si applicano le nuove norme, 

in forma ridotta (art. 9 del 

decreto: vd. oltre) 

Si applica art. 2 della l. n. 

108/90 (no reintegrazione – 

risarcimento da 2,5 a 6 

mensilità) 
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2. Le diverse ipotesi di illegittimità del licenziamento e le relative conseguenze 
 

Prima di illustrare le diverse fattispecie, vale la pena ricordare che il caposaldo della normativa sui 

licenziamenti, ovvero l’art. 18 della legge n. 300/70, è stato riformato solo poco più di due anni fa, 

con la l. n. 92/2012, meglio nota come “Riforma Fornero” (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 

15 del 2012), che introdusse una differenziazione abbastanza articolata tra le varie cause di 

illegittimità del licenziamento. Prima del 2012, infatti, la stesura originale dell’art. 18 prevedeva 

l’applicazione generalizzata della reintegrazione, a prescindere dalla motivazione (disciplinare o 

economica) del licenziamento e dal “vizio” (formale o sostanziale) accertato dal giudice. 

In relazione alle varie ipotesi di licenziamento illegittimo, la tabella sotto riportata riassume le 

differenze di trattamento tra l’art. 18 (come riformato nel 2012) e il decreto legislativo di prossima 

emanazione (di seguito indicato anche, per brevità, d.lgs.) . 

 

FATTISPECIE TUTELATA ART. 18 – RIFORMA 

FORNERO 2012 

JOBS ACT (D. Lgs. 

…/2015) 

Licenziamento nullo perché: 

- discriminatorio;  

- in concomitanza con il  

matrimonio; 

- in violazione dei divieti connessi 

alla maternità/paternità; 

� determinato da un motivo 

comune a entrambe le parti 

(art. 1345 c.c.) 

� nelle altre ipotesi di nullità 

previste dalla legge 

- Licenziamento inefficace perché 

intimato in forma orale  

Reintegrazione + 

risarcimento minimo 5 

mensilità globali di fatto 

(art. 18 c. 1 - 2 - 3) 

Reintegrazione + 

risarcimento minimo 5 

mensilità globali di fatto (art. 

2) 

Licenziamento per giusta causa, 

giustificato motivo soggettivo o 

giustificato motivo oggettivo, 

illegittimo per motivi sostanziali, 

non riconducibili a ipotesi 

specificamente disciplinate 

Risarcimento tra 12 e 24 

mensilità globali di fatto 

(art. 18 c. 5) 

Risarcimento pari a 2 

mensilità globali di fatto 

per ogni anno di servizio, 

con un minimo di 4 e un 

massimo di 24 mensilità 

(art. 3 c. 1) 

Licenziamento per giusta causa o 

giustificato motivo soggettivo, 

illegittimo per insussistenza del 

fatto materiale 

Reintegrazione + 

risarcimento max 12 

mensilità globali di fatto 

(art. 18 c. 7) 

Reintegrazione + 

risarcimento max 12 

mensilità globali di fatto (art. 

3 c. 2) 

Licenziamento per inidoneità fisica 

o psichica del lavoratore, di cui sia 

accertata la carenza di 

giustificazione 

Reintegrazione + 

risarcimento max 12 

mensilità globali di fatto 

(art. 18 c. 7) 

Reintegrazione + 

risarcimento max 12 

mensilità globali di fatto (art. 

3, c. 3) 

Licenziamento per superamento del 

periodo di comporto (art. 2110 c.c.), 

di cui sia accertato il mancato 

rispetto 

Reintegrazione + 

risarcimento max 12 

mensilità globali di fatto 

(art. 18 c. 7) 

Reintegrazione + 

risarcimento max 12 

mensilità globali di fatto 

(ricade nell’ipotesi di cui 

all’art. 3, c. 3) 

Licenziamento per giusta causa o 

giustificato motivo soggettivo, 

illegittimo per contrasto con le 

Reintegrazione + 

risarcimento max 12 

mensilità globali di fatto 

Risarcimento pari a 2 

mensilità globali di fatto 

per ogni anno di servizio, 
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norme contrattuali collettive (art. 18 c. 4) con un minimo di 4 e un 

massimo di 24 mensilità 

(ricade nell’ipotesi di cui 

all’art. 3 c. 1) 

Licenziamento per giusta causa, 

giustificato motivo soggettivo o 

giustificato motivo oggettivo, 

illegittimo per vizi formali o 

procedurali 

Risarcimento tra 6 e 12 

mensilità globali di fatto, 

salvo che il giudice non 

accerti, a richiesta del 

lavoratore, anche 

l’illegittimità per motivi 

sostanziali (art. 18 c. 6) 

Risarcimento pari a 1 

mensilità globale di fatto 

per ogni anno di servizio, 

con un minimo di 2 e un 
massimo di 12 mensilità, 

salvo che il giudice non 

accerti, a richiesta del 

lavoratore, anche 

l’illegittimità per motivi 

sostanziali (art. 4) 

 

Anche con la nuova disciplina, laddove ricorra l’ipotesi della reintegra, va tenuto presente che: 

- il datore di lavoro è condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali; 

- fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il lavoratore può chiedere al datore di 

lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15 

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione 

del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta 

dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito 

della sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore. 

 

Per un approfondimento delle singole ipotesi di illegittimità, nei casi di applicabilità dell’art. 18, 

rimandiamo a quanto riportato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14 e n. 15 del 2012. 

 

2.1 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato oralmente (art. 2) 
 

In tutti questi casi, il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento, 

ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal 

motivo formalmente addotto. Mentre le ipotesi di nullità o inefficacia sono già state evidenziate 

nella tabella soprastante, per quanto riguarda il licenziamento “discriminatorio” ricordiamo che esso 

ricorre in tre casi ben precisi: 

1. quando il licenziamento è riconducibile al fatto che il lavoratore aderisca o non aderisca a 

una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; 

2. quando il licenziamento è riconducibile all’affiliazione o attività sindacale del lavoratore, 

ovvero alla sua partecipazione a uno sciopero; 

3. quando il licenziamento è riconducibile a ragioni di discriminazione politica, religiosa, 

razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basate sull’orientamento sessuale o sulle 

convinzioni personali. 

 

A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore 

non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui 

abbia richiesto l’indennità sostituiva di 15 mensilità.  

 

Riguardo al risarcimento del danno che accompagna la reintegrazione, va tenuto presente che, 

quantificandola, il giudice deve sottrarre il cosiddetto “aliunde perceptum”, ovvero quanto 

percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.  
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2.2 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (art. 3) 
 

Il primo comma pone la regola generale, applicabile a tutti i casi in cui: 

- non si ricade nelle ipotesi di nullità o inefficacia di cui all’art. 2; 

- si accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o 

per giustificato motivo soggettivo o giusta causa. 

 

In questi casi, il giudice dichiara il rapporto di lavoro “estinto alla data del licenziamento” e 

condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, a carattere risarcitorio e quindi non 

assoggettabile a contribuzione previdenziale, calcolata in ragione di due mensilità dell’ultima 

retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e 

non superiore a ventiquattro mensilità.  

 

La reintegrazione, insieme a un risarcimento fino a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale 

di fatto, sopravvive in un’unica ipotesi: quando sia “direttamente dimostrata in giudizio” 

l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (art. 3, comma 2 del decreto). Questo 

punto è particolarmente interessante, perché comporta una significativa eccezione al principio 

generale, in base al quale l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato 

motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro (art. 5 della legge n. 604/1966). In pratica: 

- se il datore di lavoro non riesce a provare la sussistenza degli estremi per il licenziamento, il 

lavoratore avrà sicuramente il risarcimento commisurato alla sua anzianità di servizio, ma il 

rapporto di lavoro comunque non sarà ripristinato; 

- se il lavoratore non si accontenta e vuole pure la reintegra (oltre al maggior risarcimento), 

dovrà essere lui a provare non la semplice insussistenza degli estremi per il licenziamento, 

ma anche l’inesistenza del fatto materiale che ne ha costituito il “pretesto”. 

 

A scanso di equivoci, la norma precisa anche che l’accertamento sull’esistenza o meno del fatto 

contestato prescinde da qualsiasi valutazione sull’eventuale sproporzione tra questo e il 

licenziamento. In pratica: se il licenziamento avviene sulla base di un comportamento relativamente 

banale, ma realmente accaduto, la reintegrazione è impossibile. 

 

Va sottolineato che, nella quantificazione del risarcimento che accompagna la reintegrazione, il 

giudice dovrà tener conto, quale aliunde perceptum, non solo di quanto percepito per lo 

svolgimento di altre attività lavorative, ma anche di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire 

accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 

21 aprile 2000, n. 181 (i parametri per considerare “congrua” un’offerta di lavoro sono dettati anche 

dall’art. 4, commi 41 e 42, della legge n. 92/2012: offerta di lavoro con inquadramento di livello 

retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui il disoccupato ha 

diritto, oppure attività lavorative o di formazione o di riqualificazione che si svolgono in un luogo 

che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile 

mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici). 

 

La disciplina appena esposta si applica anche ai licenziamenti illegittimi perché non è 

sufficientemente giustificato il motivo basato sull’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche 

ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. In questa 

ipotesi rientra, a nostro avviso, anche il licenziamento del lavoratore in malattia, intimato prima che 

scada il periodo di conservazione del posto previsto dal contratto collettivo (art. 2110 c.c.): tale 

ipotesi resta esplicitamente citata nel testo dell’art. 18, comma 7, così come modificato dalla 

riforma Fornero, mentre non ve n’è traccia nel decreto legislativo di prossima emanazione.  
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Infine, una norma di carattere procedurale: ai licenziamenti per motivi economici dei lavoratori 

rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. non si applica la particolare procedura di 

conciliazione preventiva davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro, introdotta dalla riforma 

Fornero (ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato d.lgs., “al licenziamento dei lavoratori di cui 

all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge n. 604 del 1966”). 

 

2.3 Licenziamento illegittimo per vizi formali e procedurali (art. 4) 
 

Anche in questo caso si applicheranno le “tutele crescenti”, senza reintegrazione (già esclusa dalla 

riforma Fornero). La quantificazione del risarcimento è dimezzata rispetto alla regola generale per 

le illegittimità di carattere sostanziale: il parametro è dato quindi da una mensilità dell’ultima 

retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e 

non superiore a 12 mensilità. Resta salva la facoltà per il lavoratore di chiedere l’accertamento dei 

presupposti per l’applicazione delle tutele previste per i vizi di carattere sostanziale.  

 

2.4 Licenziamento illegittimo posto in essere da piccole imprese (art. 9) 
 

Se il datore di lavoro non supera i limiti dimensionali di cui all’articolo 18, commi 8 e 9, della legge 

n. 300 del 1970 (vedi sopra): 

- non è applicabile la fattispecie di cui all’art. 3, comma 2, ovvero quella riguardante 

l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore; 

- l’ammontare delle indennità e dell’importo previsti rispettivamente per le ipotesi di 

illegittimità sostanziali, formali e di conciliazione (vedi sotto), è dimezzato e non può in 

ogni caso superare il limite di 6 mensilità, secondo la tabella che segue.  

 

Licenziamento per giusta causa, giustificato 

motivo soggettivo o giustificato motivo 

oggettivo, illegittimo per motivi sostanziali,  

Risarcimento pari a 1 mensilità globale di fatto per 

ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un 

massimo di 6 mensilità 

Licenziamento per giusta causa, giustificato 

motivo soggettivo o giustificato motivo 

oggettivo, illegittimo per vizi formali o 

procedurali 

Risarcimento pari a 0,5 mensilità globale di fatto 

per ogni anno di servizio, con un minimo di 1 e un 

massimo di 6 mensilità  

 

La reintegrazione, in linea di principio, resta limitata alle sole ipotesi di licenziamento 

discriminatorio, nullo o inefficace. Non sono esclusi esplicitamente dalla reintegra i licenziamenti 

illegittimi perché non è sufficientemente giustificato il motivo basato sull’inidoneità fisica o 

psichica del lavoratore. 

 

2.5 Revoca del licenziamento (art. 5) 
 

La disciplina è identica a quella dell’attuale art. 18: nell’ipotesi di revoca del licenziamento, 

pertanto, se effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro 

dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di 

continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e 

non trovano applicazione i regimi sanzionatori sopra esposti.  

 

2.6 Offerta di conciliazione (art. 6) 
 

Con il consueto obiettivo di deflazionare il contenzioso giudiziale, i contenziosi relativi a 

licenziamenti disciplinati dal d.lgs. potranno essere composti, qualora il datore di lavoro offra, entro 

i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo pari a una mensilità 
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dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore 

a 2 e non superiore a 18 mensilità. 

 

L’offerta deve avvenire, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare, nell’ambito di una 

conciliazione in sede sindacale o presso la commissione costituita presso la Direzione Territoriale 

del Lavoro, ovvero nell’ambito delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dai contratti 

collettivi e dall’art. 412-quater c.p.c. 

 

L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto 

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

lavoratore l’abbia già proposta.  

 

Da segnalare che, se la conciliazione riesce, l’importo percepito dal lavoratore non solo non è 

assoggettato a contribuzione previdenziale, ma non costituisce nemmeno reddito imponibile ai fini 

Irpef: il vantaggio rispetto all’attuale trattamento degli importi erogati in sede conciliativa, che sono 

comunque assoggettati a tassazione separata, è evidente.  

 

2.7 Licenziamenti collettivi (art. 10) 
 

L’eventuale illegittimità di uno o più licenziamenti “collettivi” (procedura di mobilità), sarà 

disciplinata come segue: 

- esclusivamente nel caso di licenziamento intimato senza l’osservanza della forma scritta, il 

lavoratore avrà diritto alla reintegrazione e al risarcimento, nella misura minima di 5 

mensilità globali di fatto;  

- in caso di violazione delle procedure di consultazione sindacale o dei criteri di scelta di cui 

all’art. 5, comma 1, l. n. 233/91, il lavoratore avrà diritto a un risarcimento pari a 2 mensilità 

globali di fatto per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, 

senza reintegra. 

 
 


