
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a 
tempo  
indeterminato a tutele crescenti, in attuazione 
della legge 10  dicembre  2014,  n. 183 
 
ARTICOLO N.1  

Campo di applicazione  
1. Per i lavoratori che rivestono la 
qualifica di operai, impiegati o 
quadri, assunti con contratto di 
lavoro  subordinato a tempo 
indeterminato a decorrere dalla  
data di entrata in vigore del 
presente decreto, il regime di tutela 
nel caso di licenziamento illegittimo 
è disciplinato dalle disposizioni di cui 
al presente decreto. 

Non è un nuovo contratto. Solo un nuovo 
statuto protettivo in tema di licenziamenti per i 
nuovi assunti ovvero per i lavoratori assunti dal 
7 marzo 2015. 
Si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere 
dalle dimensioni: finisce il “doppio binario” art. 
18 st. lav. / art. 8, l. n. 604/1966, anche se 
l’intensità delle tutele varia in base alle 
dimensioni. 
Per le imprese medio-grandi il nuovo regime è 
decisamente più vantaggioso rispetto all’art. 18 



st. lav. 
Per le piccole imprese il nuovo regime 
rappresenta per certi versi un miglioramento e 
per altri un peggioramento rispetto allo statuto 
protettivo accordato dall’art. 8 della l. n. 
604/1966: il nuovo regime prevede un minimo 
di tutela di 2 o 1 mensilità e un massimo di 6 e 
scompare l’alternativa fra riassunzione e 
risarcimento. Il precedente variava da 2,5 a 6 e 
prevedeva l’alternativa fra riassunzione e 
risarcimento (rimessa dalla legge al datore di 
lavoro e dalla corte  costituzionale anche al 
lavoratore). 
Nel nuovo regime vi è però un automatismo 
per cui ogni anno di anzianità si aumenta di 1 
mensilità (per vizi sostanziali) o 0,5 mensilità 
(per vizi formali): dunque chi ha 
rispettivamente almeno 6 o 12 anni di 
anzianità arriverà sempre al massimo.  



Nel vecchio regime peraltro i lavoratori con 
almeno 10 o 20 anni di anzianità, nelle imprese 
con più di 15 dipendenti nel complesso, 
possono arrivare ad ottenere fino a 10 e fino 
14 mensilità.  
Il nuovo regime, infine, è più favorevole in caso 
di difetto di giustificazione del licenziamento 
per inabilità (reintegra piena: art. 2, c. 4). 
 
Non si applica ai dirigenti: per questi art. 18, c. 
1-3 st. lav., art. 24, c. 1-quinquies l. n. 223/1991 
e tutele CCNL 
Sono ovviamente esclusi, poi, i lavoratori a 
tempo determinato. 
Si applica a tutti i nuovi assunti, anche nelle 
piccole imprese e nelle organizzazioni di 
tendenza (art. 9). 
Possibile problemi di contrasto con art. 3 cost.? 
Ritengo di no: “L'applicazione di un 



trattamento differenziato alle medesime 
fattispecie, ma in momenti diversi, non 
contrasta di per sé con il principio di 
uguaglianza poiché il fluire del tempo può 
costituire un valido elemento di diversificazione 
delle situazioni giuridiche” (C. Cost. n. 
254/2014 su responsabilità solidale appalti. 
Analogamente C. Cost. n. 25/2012; 224/2011; 
61/2010 e altre). E di ragionevolezza? Anche 
qua ritengo la norma compatibile. La 
ragionevolezza si misura sulla proporzionalità 
dei mezzi prescelti del legislatore nella sua 
insindacabile discrezionalità rispetto alle 
esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità 
da perseguire, tenendo conto delle circostanze 
concrete. In ogni caso il giudizio di legittimità 
“non può comportare un esame sul merito o 
sull'opportunità della norma impugnata nè una 
riformulazione della ponderazione degli 



interessi che il legislatore ha compiuto 
nell'esercizio della sua insindacabile 
discrezionalità, ma può consistere solo in una 
valutazione meramente esterna delle scelte 
legislative, sotto il profilo della palese 
arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza 
della disciplina denunciata  (C. Cost. n. 
390/1989 ) 
Un problema si pone per il pubblico impiego. 
Né la l. n. 183/2014 né il d.lgs. in esame lo 
escludono espressamente. Cosicchè occorrerà 
confrontarsi con l’art. 2, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 
(“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche sono disciplinati 
dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V 
del codice civile e dalle leggi sui rapporti di 
lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le 
diverse disposizioni contenute nel presente 
decreto, che costituiscono disposizioni a 



carattere imperativo.”). Ricordiamo che l’art. 
18 post Fornero e anche il rito Fornero sono 
stati ritenuti da molti giudici applicabili alle p.a. 
nonostante la l. n. 92/2012 prevedesse la 
necessità di un’armonizzazione. 
Si applica agli apprendisti sia prima  (art. 2, c. 1, 
lett. l, d.lgs.  n. 167/2011: “l) divieto per le parti 
di recedere dal contratto durante il periodo di 
formazione in assenza di una giusta causa o di 
un giustificato motivo. In caso di licenziamento 
privo di giustificazione trovano applicazione le 
sanzioni previste dalla normativa vigente”) sia 
dopo l’entrata in vigore del d.lgs.  n. 81/2015 
(art. 42, c. 3: “ Durante l'apprendistato trovano 
applicazione le sanzioni previste dalla 
normativa vigente per il licenziamento 
illegittimo”). 
Non si applica a domestici (l 339/1958) e 
sportivi professionisti (l. n. 91/1981). 



Probabilmente si applica a personale nautico 
ed aeronautico (Corte cost. n. 96/1987 e n. 
41/1991) 
Quesiti: 
E’ possibile assumere un lavoratore applicando 
consensualmente il vecchio regime dei 
licenziamenti? O un’anzianità convenzionale ai 
fini del licenziamento? Sì (favor) 
Previsioni più favorevoli, ovvero maggiori 
tutele, possono essere introdotte anche dalla 
contrattazione aziendale,  cosiddetta “di 
prossimità”, casomai in cambio di maggiore 
flessibilità (art. 8, l.  n. 148/2011). 

2. Le disposizioni di cui al presente 
decreto  si  applicano  anche nei  casi  
di conversione, successiva all'entrata 
in  vigore del presente decreto, di 
contratto a tempo determinato o di 
apprendistato in contratto a tempo 

Si utilizza un termine, “conversione”, che apre 
alcuni interrogativi. Non  si parla infatti anche 
di “trasformazione” né di “prosecuzione” del 
contratto alla scadenza. 
Inoltre, il testo normativo si riferisce solo al 
contratto a termine e all’apprendistato. 



indeterminato. Contratto a termine 
Il nuovo statuto protettivo, almeno nelle 
intenzioni del legislatore, e con un piccolo 
sforzo interpretativo, dovrebbe comunque 
applicarsi: 
- alla “prosecuzione del rapporto di lavoro al 
termine del periodo di apprendistato”; 
- alle “trasformazioni” volontarie da contratto 
a termine a tempo indeterminato;  
- alle conversioni e alle trasformazioni ex nunc 
di rapporti a termine in rapporti a tempo 
indeterminato per effetto di previsioni di legge, 
come nel caso dell’art. 5, c. 2, 3 e 4-bis d.lgs. n. 
368/2001 (prosecuzione di fatto dopo la 
scadenza, riassunzione senza il rispetto dello 
stop and go, superamento dei 36 mesi); 
Per gli altri casi rileva la data di avvio del 
contratto,  se anteriore o successiva al 7 marzo 
2015: 



In particolare è ragionevole ritenere che: 
a) si applichi il vecchio regime (art. 18 st. lav. e 
art. 8 l. n. 604/1966): 
- alle conversioni e alle trasformazioni giudiziali 
ex tunc (successione di contratti a termine 
senza soluzione di continuità ex art. 5, c. 4 
d.lgs. n. 368/2001) di rapporti a termine in 
rapporti a tempo indeterminato avviati prima 
del 7 marzo 2015; 
b) si applichi invece il nuovo statuto protettivo, 
nelle predette ipotesi, per i contratti avviati 
dopo il 7 marzo 2015 
Diversa è l’ipotesi in cui si assuma un 
lavoratore precedentemente occupato con le 
predette modalità. Qua valgono le regole 
nuove. Pertanto, in caso di prospettata 
controversia conviene chiudere (il lavoro a 
progetto, autonomo,  l’associazione, la 
somministrazione, il contratto a termine) e 



assumere ex novo. 
Apprendistato 
Art.2, c. 1, lett. m),  d.lgs. n. 167/2011: “ 

possibilità per le parti di recedere dal contratto 

con preavviso decorrente dal termine del 

periodo di formazione ai sensi di quanto 

disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel 

periodo di preavviso continua a trovare 

applicazione la disciplina del contratto di 

apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la 

facoltà di recesso al termine del periodo di 

formazione, il rapporto prosegue come 

ordinario rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato” 

 Art. 42, c. 4, d.lgs. n. 81/2015: “Al termine del 

periodo di apprendistato le parti possono 

recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 

2118 del codice civile, con preavviso 

decorrente dal medesimo termine. Durante il 

periodo di preavviso continua a trovare 



applicazione la disciplina del contratto di 

apprendistato. Se nessuna delle parti recede il 

rapporto prosegue come ordinario rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato.” 

Per connessione, si ricorda che le tutele 
crescenti si applicano: 
alla costituzione per effetto di sentenza in capo 
all’utilizzatore di rapporti in somministrazione 
avviati prima del 7 marzo 2015; 
- alla conversione o trasformazione giudiziale in 
lavoro subordinato degli altri contratti 
(co.co.co., lavoro a progetto,  p. iva, 
associazione in partecipazione) avviati prima 
del 7 marzo 2015. 
 
 

3. Nel  caso  in  cui  il  datore  di  
lavoro,  in  conseguenza  di 
assunzioni a tempo indeterminato 

Per le p.m.i. il superamento  dei limiti 
dimensionali comporta l’applicazione del 
nuovo regime per tutti (anche per i vecchi 



avvenute successivamente 
all'entrata in vigore del presente 
decreto, integri il requisito 
occupazionale di cui all'articolo 18, 
ottavo e nono comma, della legge 20 
maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni, il licenziamento dei 
lavoratori, anche se assunti 
precedentemente a tale data, è  
disciplinato dalle disposizioni del 
presente decreto. 

assunti). Dubbio di eccesso di delega (l’art. 1, c. 
7, lett. c l. 183/2014) si riferisce espressamente 
alle “nuove assunzioni”) 
NB: 
- rileva solo il superamento  realizzato con 
contratto a tempo indeterminato 
- il processo è irreversibile: una volta entrati 
nel nuovo regime ci si resta anche se si rientra 
sotto i 16 (o 61 in totale). Ovviamente, 
scendendo sotto il limite cambieranno gli 
importi delle indennità (che scenderanno nel 
massimo a 6 mensilità).  
Valgono le regole di computo e le esclusioni 
vigenti 
NB: Se il superamento avviene con contratto 
diverso, non a tempo indeterminato, per i 
vecchi assunti si applica il vecchio art. 18 st. 
lav., ma è reversibile. In caso di rientro sotto i 
limiti dimensionali, i vecchi assunti torneranno 



alla tutela obbligatoria (art. 8, l. n., 604/1966) 
dopo aver goduto (per il tempo in cui l’impresa 
ha superato i limiti dimensionali) della tutela 
reale (art. 18, st. lav.).  
NB: Per i nuovi assunti il regime applicabile è 
sempre lo stesso, quello delle tutele crescenti,  
ma con importi risarcitori differenziati: importi 
dimezzati e tetto risarcitorio a 6 mensilità 
quando l’impresa sia (o ritorni) sotto i limiti 
dimensionali dell’art. 18, c. 8, st. lav.; importi 
pieni (con tetto di 12 o 24 mensilità) ed 
eventuale reintegrazione “attenuata” in caso di 
insussistenza del fatto contestato quando 
l’impresa raggiunga i predetti limiti 
dimensionali. 
NB: nelle PMI, fino al superamento dei limiti 
dimensionali, vale un doppio regime: tutela 
obbligatoria (art. 8, l. n. 604/1966) per i vecchi 
assunti e tutele crescenti (a importi ridotti) 



(d.lgs. 23/2015) per i nuovi.  
NB: ll passaggio al nuovo regime per i 
lavoratori già in forza: 

- rappresenta un peggioramento se 
confrontato con il regime protettivo 
accordato dall’art. 18 st. lav., che in 
mancanza della previsione in commento 
sarebbe stato loro applicabile in caso di 
superamento dei limiti dimensionali; 

ma in caso di ritorno sotto i limiti 
dimensionali: 
- rappresenta per certi versi un 

miglioramento e per altri un 
peggioramento delle tutele rispetto allo 
statuto protettivo accordato dall’art. 8 
della l. n. 604/1966, che in mancanza della 
previsione in commento sarebbe stato 
applicabile ai vecchi assunti in caso di 
ritorno al di sotto dei limiti dimensionali.  



  



ARTICOLO N.2  

Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale  
1. Il giudice, con la pronuncia con la 
quale dichiara la nullità del 
licenziamento perchè 
discriminatorio a norma dell'articolo 
15 della legge 20 maggio 1970, n. 
300, e successive modificazioni, 
ovvero perchè riconducibile agli altri 
casi di nullità espressamente previsti 
dalla legge, ordina al datore di 
lavoro, imprenditore o non 
imprenditore, la reintegrazione del 
lavoratore nel posto di lavoro, 
indipendentemente dal motivo 
formalmente addotto. A seguito 
dell'ordine di reintegrazione, il 
rapporto di lavoro si intende risolto 
quando il lavoratore non abbia 

Tutela reintegratoria piena.  
Simile all’art. 18, c. 1,  ma con differenze. 
Si applica ai licenziamenti:  

- discriminatori ex art. 15 st. lav. (motivi 
sindacali, politici, religiosi, razziali, di 
lingua o di sesso , di handicap, di età o 
basati sull'orientamento sessuale o sulle 
convinzioni personali) 

-  nulli per contrarietà a norme imperative 
- orali.  

Spariscono i riferimenti contenuti nell’art. 18 
st. lav. a ipotesi specifiche (maternità, 
matrimonio, fruizione congedi) e all’art. 1345 
c.c.. Le prime sono ipotesi riconducibili a una 
nullità espressamente prevista dalla legge. Il 
1345 c.c. lo è solo con una lettura elastica. La 
Cassazione assume comunque da tempo una 



ripreso servizio entro trenta giorni 
dall'invito del datore di lavoro, salvo 
il caso in cui abbia richiesto 
l'indennità di cui al comma 3. Il 
regime di cui al presente articolo si 
applica anche al licenziamento 
dichiarato inefficace perchè intimato 
in forma orale. 

nozione estensiva di licenziamento 
discriminatorio, inclusiva del licenziamento 
ritorsivo o per rappresaglia (Cass. 6 giugno 
2013, n. 14319; Cass. 26 marzo 2012, n. 4797). 
La nullità per motivo illecito  determinante, che 
si riferisce oltre ai casi di contrarietà a norme 
imperative, anche alla contrarietà all’ordine 
pubblico e al buon costume (Cass. 27 febbraio 
2015, n. 3986), è peraltro costruita sulla base 
della presenza di elementi soggettivi, non su 
dati oggettivi, e richiede l’illiceità del motivo 
come fattore determinante, caricando di un 
pesante onere probatorio il lavoratore, il quale 
deve dimostrare anche l’intento doloso.  
L’ampia formula potrebbe includere altre 
ipotesi (violazione norma sciopero;  violazione 
norme mantenimento in servizio, art. 24, c. 4, 
d.l. 201/2011) 
In ogni caso, poi, l’art. 18 st. lav. (che è norma 



di legge) sancisce la nullità del licenziamento 
nei casi ivi previsti. 
Precisazione. La riduzione delle tutele per i 
licenziamenti semplicemente ingiustificati 
potrebbe determinare un aumento delle cause 
per discriminazione, ossia dei ricorsi in cui si 
“costruisce” un percorso di discriminazione. 
Che comunque deve essere provata in giudizio 
dal ricorrente (Cass. 27 febbraio 2015, n. 
3986), anche mediante presunzioni (Cass. 27 
febbraio 2012, n. 2958). 
Da notare, infine, che nel testo si utilizza il 
termine “pronuncia” in luogo di “sentenza”. 

2. Con la pronuncia di cui al comma 
1, il giudice condanna altresì il 
datore di lavoro al risarcimento del 
danno subito dal lavoratore per il 
licenziamento di cui sia stata 
accertata la nullità e l'inefficacia, 

Come 18,  c. 2, st. lav. ma con una modifica. 
L’indennità  è infatti commisurata “all'ultima 
retribuzione di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto”, non più 
“all'ultima retribuzione globale di fatto”.  
Dunque occorrerà calcolare la retribuzione 



stabilendo a tal fine un'indennità 
commisurata all'ultima retribuzione 
di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto, 
corrispondente al periodo dal giorno 
del licenziamento sino a quello 
dell'effettiva reintegrazione, dedotto 
quanto percepito, nel periodo di 
estromissione, per lo svolgimento di 
altre attività lavorative. In ogni caso 
la misura del risarcimento non potrà 
essere inferiore a cinque mensilità 
dell'ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto. Il 
datore di lavoro è condannato, 
altresì, per il medesimo periodo, al 
versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali. 

utile ai fini TFR, in prospettiva annuale, e poi 
rapportarla a 12 mesi. 
 Il riferimento diventa l’art. 2120 cod.  civ. 
Art. 2120,  c. 2:  Salvo diversa previsione dei 
contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini 
del comma precedente, comprende tutte le 
somme, compreso l'equivalente delle 
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza 
del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale 
e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo 
di rimborso spese”.  
La nozione di retribuzione rilevante ai fini del 
TFR è un concetto estremamente ampio, 
omnicomprensivo, sostanzialmente analogo a 
quello di ultima retribuzione globale di fatto. Vi 
rientrano anche i compensi per straordinario e 
notturno continuativi; nonchè indennità varie. 
Non vi rientrano straordinario e notturno 
occasionali, indennità sostitutiva delle ferie, 



indennità di trasferta, rimborsi spese. 
Dubitativamente premi e/o retribuzione di 
rpoduttività. 
In ogni caso, occorrerà tener conto caso per 
caso anche delle determinazioni della 
contrattazione collettiva: infatti “la base di 
calcolo, di regola da determinare in relazione al 
criterio di omnicomprensività della 
retribuzione, è derogabile dalla contrattazione 
collettiva” (Cass. 15 luglio 2014,  n. 16142). 
Vi è chi ritiene computabile l’indennità di 
mancato preavviso. Che senz’altro rientra nel 
calcolo del TFR. Ma a tal proposito occorre 
considerare che la legge parla di “retribuzione 
di riferimento”.  
Un altro aspetto è quello relativo all’aggettivo 
“ultima”. In mancanza di indicazioni, le 
soluzioni finora proposte differiscono.  
C’è chi ritiene si debba aver riguardo all’ultima 



busta paga. Che però può oscillare. 
Secondo altri si individua la retribuzione 
percepita nell’anno in cui avviene il 
licenziamento, la si divide per tanti dodicesimi 
di 13,5 quanti sono i mesi trascorsi 
(licenziamento 10 giugno, retribuzione 
gennaio-maggio divisa 5/12 di 13,5)   
Secondo altri occorre aver riguardo all’ultima 
retribuzione annuale su cui è stato calcolato e 
accantonato il tfr.  
Tale soluzione è preferibile, atteso che l’art. 
2120 cod. civ. parla di “retribuzione annua”. 
Sembra quindi corretto ritenere che a rilevare 
sia la retribuzione dell’ultimo anno o frazione 
di anno dovuta (anche se non corrisposta), 
rapportata al mese. Ad esempio, per un 
licenziamento del 31 dicembre 2015 si 
considererà la retribuzione utile ai fini TFR del 
2015, divisa 12. Per un licenziamento del 30 



aprile 2015, la retribuzione utile ai fini TFR dal 
1° gennaio al 30 aprile 2015,  inclusi i ratei di 
tredicesima, diviso 4. In quest’ultimo caso non 
vi sono peraltro elementi per non ritenere 
rilevante in alternativa la retribuzione 
dell’anno precedente. Pensiamo ad un 
licenziamento effettuato il 5 gennaio. 
Le situazioni che potranno presentarsi sono le 
più diverse  e dunque occorrerà agire con buon 
senso. 

3. Fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno come 
previsto al comma 2, al lavoratore è 
data la facoltà di chiedere al datore 
di lavoro, in sostituzione della 
reintegrazione nel posto di lavoro, 
un'indennità pari a quindici 
mensilità dell'ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del 

Pressochè uguale all’art. 18,  c. 3, st. lav. ma 
con una novità. 
Si precisa infatti che la richiesta dell’indennità 
“determina la risoluzione del rapporto di 
lavoro”. Si elimina ogni dubbio sul momento in 
cui il rapporto cessa: al momento della 
richiesta del lavoratore, e non al momento del 
pagamento dell’indennità. 



trattamento di fine rapporto, 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 
pronuncia o dall'invito del datore di 
lavoro a riprendere servizio, se 
anteriore alla predetta 
comunicazione. 
4. La disciplina di cui al presente 
articolo trova applicazione anche 
nelle ipotesi in cui il giudice accerta 
il difetto di giustificazione per 
motivo consistente nella disabilità 
fisica o psichica del lavoratore, 
anche ai sensi degli articoli 4, 

Si riferisce a due situazioni:  
- licenziamento del disabile 

obbligatoriamente assunto per disabilità 
fisica o psichica in violazione della norma 
che in caso di aggravamento delle 
condizioni di salute o divenuto inabile alle  
mansioni impone al datore di lavoro di 



comma 4, e 10, comma 3, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68. 

attuare gli adattamenti “possibili” 
dell’organizzazione di lavoro (art. 10 l. 
68/1999). Per connessione si veda ora il 
d.l. n. 76/2013, conv. in l. n. 99/2013 che 
impone ai datori di adottare “soluzioni 
ragionevoli” nell’ambiente di lavoro per 
assicurare parità di condizioni;  

- licenziamento del lavoratore divenuto 
inabile alle mansioni per infortunio o 
malattia licenziato senza verificare la 
possibilità di repechage (art. 4, c. 4, l. 
68/1999). 

La  tutela si inasprisce rispetto all’art. 18, c. 7 : 
reintegrazione piena in luogo della 
reintegrazione attenuata prevista dall’art. 18, 
c. 7 (che rinvia al c. 4). 
Scompare invece il richiamo all'articolo 2110, 
secondo comma, del codice civile. Gli interpreti 
sono spaccati: chi valorizza la locuzione 



“anche” ritiene applicabile la reintegrazione. 
Art. 10, l. 68/1999: 3. Nel caso di 
aggravamento delle condizioni di salute o di 
significative variazioni dell'organizzazione del 
lavoro, il disabile può chiedere che venga 
accertata la compatibilità delle mansioni a lui 
affidate con il proprio stato di salute. Nelle 
medesime ipotesi il datore di lavoro può 
chiedere che vengano accertate le condizioni di 
salute del disabile per verificare se, a causa 
delle sue minorazioni, possa continuare ad 
essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si 
riscontri una condizione di aggravamento che, 
sulla base dei criteri definiti dall'atto di 
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, 
comma 4, sia incompatibile con la 
prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale 
incompatibilità sia accertata con riferimento 
alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il 



disabile ha diritto alla sospensione non 
retribuita del rapporto di lavoro fino a che 
l'incompatibilità persista. Durante tale periodo 
il lavoratore può essere impiegato in tirocinio 
formativo. …Omississ... Il rapporto di lavoro 
può essere risolto nel caso in cui, anche 
attuando i possibili adattamenti 
dell'organizzazione del lavoro, la predetta 
commissione accerti la definitiva impossibilità 
di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.  
Art. 4, c. 4 l. 68/1999: I lavoratori che 
divengono inabili allo svolgimento delle proprie 
mansioni in conseguenza di infortunio o 
malattia non possono essere computati nella 
quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno 
subito una riduzione della capacità lavorativa 
inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono 
divenuti inabili a causa dell'inadempimento da 
parte del datore di lavoro, accertato in sede 



giurisdizionale, delle norme in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti 
lavoratori l'infortunio o la malattia non 
costituiscono giustificato motivo di 
licenziamento nel caso in cui essi possano 
essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in 
mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di 
destinazione a mansioni inferiori essi hanno 
diritto alla conservazione del più favorevole 
trattamento corrispondente alle mansioni di 
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori 
non sia possibile l'assegnazione a mansioni 
equivalenti o inferiori, gli stessi vengono 
avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 
6, comma 1, presso altra azienda, in attività 
compatibili con le residue capacità lavorative, 
senza inserimento nella graduatoria di cui 
all'articolo 8. 

 



  



ARTICOLO N.3  

Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa  
1. Salvo quanto disposto dal comma 
2, nei casi in cui risulta accertato che 
non ricorrono gli estremi del 
licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo o per giustificato 
motivo soggettivo o giusta causa, il 
giudice dichiara estinto il rapporto di 
lavoro alla data del licenziamento e 
condanna il datore di lavoro al 
pagamento di un'indennità non 
assoggettata a contribuzione 
previdenziale di importo pari a due 
mensilità dell'ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto per 
ogni anno di servizio, in misura 
comunque non inferiore a quattro e 

Tutela indennitaria forte: vale per 
licenziamenti ingiustificati, sia GMO che 
disciplinari. 
Precisazione: è vizio sostanziale e rientra nella 
tutela indennitaria piena (e non in quella 
attenuata dell’art. 4) “la violazione del 
requisito della tempestività” del recesso “, che 
viene considerata elemento costitutivo del 
diritto di recesso” (Cass. n. 23669/2014). 
L’importo dell’indennità è calcolato 
automaticamente e rapportato all’anzianità di 
servizio: 2 mesi ogni anno 
Il calcolo va effettuato considerando le frazioni 
di anno e di mese superiori ai 15 giorni (v. art. 
8)  
Si va da un minimo di 4 a un massimo di 24 
mensilità (dunque per i primi due anni 4 mesi; 



non superiore a ventiquattro 
mensilità. 

dopo il secondo anno, 2 mensilità in più per 
ogni anno di anzianità).  
Gli importi sono dimezzati (1 mensilità ogni 
anno, con un minimo di 2) e il tetto massimo è 
fissato a 6 mensilità per le PMI (v. art. 9).  
Le somme corrisposte non sono assoggettate a 
contribuzione previdenziale (ma sono 
imponibili fiscalmente). 
Precisazioni. 

a) la determinazione è automatica in base 
all’anzianità di servizio, mentre sono 
irrilevanti altri fattori. Non è rimesso al 
giudice alcun potere determinativo in 
base ad altri parametri (dimensioni 
dell'attività economica, comportamento e 
condizioni delle parti). Al  di là dei profili di 
dubbia razionalità, è però possibile che 
questo criterio favorisca le conciliazioni 
(data la certezza dei numeri). 



 
2. Esclusivamente nelle ipotesi di 
licenziamento per giustificato 
motivo soggettivo o per giusta causa 
in cui sia direttamente dimostrata in 
giudizio l'insussistenza del fatto 
materiale contestato al lavoratore, 
rispetto alla quale resta estranea 
ogni valutazione circa la 
sproporzione del licenziamento, il 
giudice annulla il licenziamento e 
condanna il datore di lavoro alla 
reintegrazione del lavoratore nel 
posto di lavoro e al pagamento di 
un'indennità risarcitoria 
commisurata all'ultima retribuzione 
di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto, 
corrispondente al periodo dal giorno 

Tutela reintegratoria attenuata 
(sostanzialmente la stessa dell’art. 18, c. 4 
st.lav.).  Non si applica alle PMI (v. art. 9) 
Rispetto all’art. 18, c. 4 st. lav. si riduce il 
campo di applicazione. In particolare: 

- vale solo per il licenziamento disciplinare;  
- occorre l’insussistenza del fatto materiale 

contestato; 
Si recepisce Cass. n. 23669/2014: “Il nuovo art. 
18 ha tenuto distinta, invero, dal fatto 
materiale la sua qualificazione come giusta 
causa o giustificato motivo, sicchè occorre 
operare una distinzione tra l'esistenza del fatto 
materiale e la sua qualificazione. La 
reintegrazione trova ingresso in relazione alla 
verifica della sussistenza/insussistenza del fatto 
materiale posto a fondamento del 
licenziamento, così che tale verifica si risolve e 



del licenziamento fino a quello 
dell'effettiva reintegrazione, dedotto 
quanto il lavoratore abbia percepito 
per lo svolgimento di altre attività 
lavorative, nonchè quanto avrebbe 
potuto percepire accettando una 
congrua offerta di lavoro ai sensi 
dell'articolo 4, comma 1, lettera c), 
del decreto legislativo 21 aprile 
2000, n. 181, e successive 
modificazioni. In ogni caso la misura 
dell'indennità risarcitoria relativa al 
periodo antecedente alla pronuncia 
di reintegrazione non può essere 
superiore a dodici mensilità 
dell'ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto. Il 
datore di lavoro è condannato, 

si esaurisce nell'accertamento, positivo o 
negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere 
condotto senza margini per valutazioni 
discrezionali, con riguardo alla individuazione 
della sussistenza o meno del fatto della cui 
esistenza si tratta, da intendersi quale fatto 
materiale, con la conseguenza che esula dalla 
fattispecie che è alla base della reintegrazione 
ogni valutazione attinente al profilo della 
proporzionalità della sanzione rispetto alla 
gravità del comportamento addebitato”. 

- scompare il riferimento al caso di 
punibilità con sanzione conservativa 
secondo i contratti collettivi, peraltro non 
sempre “cristallini” nelle definizioni; 

Il licenziamento di un lavoratore per una 
condotta che il contratto punisce con una 
sanzioni conservativa (es: fumo, esecuzione di 
lavori di lieve entità sul luogo di lavoro, 



altresì, al versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali dal 
giorno del licenziamento fino a 
quello dell'effettiva reintegrazione, 
senza applicazione di sanzioni per 
omissione contributiva. Al lavoratore 
è attribuita la facoltà di cui 
all'articolo 2, comma 3. 

danneggiamento colposo di strumenti, 
negligenza); 

- il lavoratore deve fornire la prova diretta 
dell’insussistenza del fatto materiale 
contestato (ovvero: che il fatto non è stato 
commesso o il lavoratore non ne è 
l’autore) ma la prova della giustificazione 
grava sul datore di lavoro; 

- non rileva l’eventuale “sproporzione” della 
sanzione 

Dubbi: 
- in caso di licenziamento disciplinare la 

mancata contestazione del fatto: integra 
un’insussistenza materiale (con 
conseguente reintegrazione attenuata ai 
sensi dell’art. 3, c. 2)? O un semplice vizio 
sostanziale (ingiustificatezza) con 
applicazione della tutela indennitaria 
forte? 



- fatto esistente ma privo di rilevanza 
disciplinare (es. non salutare i colleghi, 
vestirsi male, non farsi la barba): 1344 cod.  
civ. (frode alla legge)? Più semplice è 
ritenere inesistente il fatto 
“assolutamente irrilevante”. D’altra parte 
il fatto che deve sussistere è pur sempre 
quello “contestato” e contestato può 
essere solo un’infrazione disciplinare, un 
“inadempimento” (art. 7, c. 1 e 2 st. lav.). 

- fatto esistente ma determinato da causa 
non imputabile, per mancanza di colpa o 
per forza maggiore  (1218 cod. civ.): qua è 
più complesso, perché il giudice deve 
effettuare una qualificazione giuridica. 
Però, se non c’è imputabilità non c’è 
“inadempimento”; 

- inadempimento gravemente 
sproporzionato al limite dell’irrilevante. 



E’ chiaro peraltro che si tratta di ipotesi 
scolastiche e che ben difficilmente a un datore 
di lavoro, in casi come quelli ricordati, viene in 
mente di licenziare. 
Precisazione: al giudice è preclusa ogni 
indagine di proporzionalità ai fini della tutela 
applicabile. Non della giustificazione del 
licenziamento. Può cioè ritenere che 
l’inadempimento, sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo, e in relazione a tutte le circostanze 
del caso non sia così grave da giustificare un 
licenziamento (2106 cod. civ.). Ma in ogni caso 
deve applicare la tutela indennitaria (e non la 
reintegrazione). In caso di licenziamento per 
giusta causa sarà ovviamente dovuto anche il 
mancato preavviso. 
Precisazioni. 
Onere della prova. 
Resta ferma la regola dell’art. 5, l. n. 604/1966: 



“L'onere della prova della sussistenza della 
giusta causa o del giustificato motivo di 
licenziamento spetta al datore di lavoro”.  
(Seppur solo) ai fini della tutela applicabile 
però la formula normativa è chiara ha un 
effetto innovativo: la reintegrazione scatta solo 
se il lavoratore fornisce prova diretta (dunque 
tramite fatto contrario e non tramite 
presunzioni ex art. 2727 cod. civ.). 
La tutela: è sostanzialmente la stessa dell’18, c. 
4, st. lav. ma con tre differenze: 

- la deducibilità dell’aliunde perceptum è più 
precisa (art. 4, c. 1, lett. c): “congrua 
offerta di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato o determinato o di lavoro 
temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 
1997, n. 196 nell'ambito dei bacini, 
distanza dal domicilio e tempi di trasporto 
con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni”); 
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- si chiarisce (ma per la giurisprudenza è già 
così anche nel 18 st. lav.) che le 12 
mensilità coprono fino alla sentenza; 

- per i contributi previdenziali rispetto al 18 
st. lav.: 

- è confermata l’esclusione di sanzioni per 
omessa o ritardata contribuzione 
(coerentemente con Cass. 18 settembre 
2014, n. 19665,  che aveva ritenuto le 
sanzioni per omissione applicabili solo ai 
casi di sentenza dichiarativa di nullità o 
inefficacia e non costitutiva, di 
annullamento per carenza di 
giustificazione) 

- scompare il riferimento agli “interessi nella 
misura legale”;  

- scompare il riferimento al “differenziale 
contributivo esistente tra la contribuzione 
che sarebbe stata maturata nel rapporto di 



lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento 
e quella accreditata al lavoratore in 
conseguenza dello svolgimento di altre 
attività lavorative”. Ciò sembra implicare 
che i contributi siano dovuti per intero 
(come nel vecchio regime ex art. 18 st. lav. 
ante Fornero) 

3. Al licenziamento dei lavoratori di 
cui all'articolo 1 non trova 
applicazione l'articolo 7 della legge 
15 luglio 1966, n. 604, e successive 
modificazioni. 

Il tentativo preventivo di conciliazione in caso 
di GMO non trova applicazione per i nuovi 
assunti né per i vecchi assunti delle PMI che 
passano al nuovo regime ex art. 1, c. 2. 
Le imprese soggette all’applicazione dell’art. 18 
st. lav. nel procedere ad un licenziamento per 
GMO dovranno quindi prestare attenzione 
all’anzianità del lavoratore, perché il  
procedimento da seguire è diverso: per i nuovi 
assunti comunicazione per iscritto del recesso 
e dei motivi senza più tentativo preventivo (art. 
2, l. n. 604/1966), per i vecchi cui si applica 



l’art. 18 st. lav. anche tentativo preventivo (art. 
7, l. n. 604/1966) 

 
  



ARTICOLO N.4  

Vizi formali e procedurali  
1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento 
sia intimato con violazione del 
requisito di motivazione di cui 
all'articolo 2, comma 2, della legge 
n. 604 del 1966 o della procedura di 
cui all'articolo 7 della legge n. 300 
del 1970, il giudice dichiara estinto il 
rapporto di lavoro alla data del 
licenziamento e condanna il datore 
di lavoro al pagamento di 
un'indennità non assoggettata a 
contribuzione previdenziale di 
importo pari a una mensilità 
dell'ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto per 
ogni anno di servizio, in misura 

Tutela indennitaria debole 
Si applica in caso di violazioni formali e 
procedurali 
Ipotesi: 
- mancata, insufficiente, intempestiva 
comunicazione dei motivi di licenziamento per 
GMO;  
- violazione della procedura disciplinare (art. 7, 
st. lav.).  
Precisazioni.  
- il licenziamento orale è sanzionato con la 
reintegrazione piena; 
- in caso di licenziamento disciplinare vi sono 
due ipotesi dubbie: 
 a) la mancata contestazione del fatto: 
integra un’insussistenza materiale (con 
conseguente reintegrazione attenuata ai sensi 



comunque non inferiore a due e non 
superiore a dodici mensilità, a meno 
che il giudice, sulla base della 
domanda del lavoratore, accerti la 
sussistenza dei presupposti per 
l'applicazione delle tutele di cui agli 
articoli 2 e 3 del presente decreto. 
 

dell’art. 3, c. 2)? Un semplice vizio sostanziale 
(ingiustificatezza) con applicazione della tutela 
indennitaria forte? 
 b) la violazione del requisito della 
tempestività del recesso: vizio sostanziale,  con 
l’applicazione della tutela indennitaria forte ai 
sensi dell’art. 3, c. 1, o vizio formale? 
- altro dubbio per la violazione regole CCNL  
L’importo dell’indennità anche qui è calcolato 
secondo un meccanismo automatico: 1 mese 
ogni anno di anzianità di servizio 
Il calcolo va effettuato considerando le frazioni 
di anno e di mese superiori ai 15 giorni (v. art. 
8)  
Si va da un minimo di 2 a un massimo di 12 
mensilità (dunque per i primi due anni 2 mesi; 
dopo il secondo anno, 1 mensilità in più per 
ogni anno di servizio). Non è rimesso al giudice 
alcun potere determinativo in base ad altri 



parametri 
Gli importi sono dimezzati (0,5 mensilità ogni 
anno, con un minimo di 1) e il tetto massimo è 
pari a 6 per le PMI (v. art. 9).  
Le somme corrisposte non sono assoggettate a 
contribuzione previdenziale (ma sono 
imponibili fiscalmente) 

  



ARTICOLO N.5  

Revoca del licenziamento 
1. Nell'ipotesi di revoca del 
licenziamento, purchè effettuata 
entro il termine di quindici 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 
previsti dal presente decreto. 

Pressochè identico all’art. 18, comma 10, st. 
lav. 
La revoca piena ed effettiva entro 15 giorni 
dall’impugnazione, seguita dal ripristino del 
rapporto, elimina ogni sanzione  
Precisazione. Per il calcolo dei termini occorre 
considerare la data di spedizione per il 
mittente e quella di ricezione per il destinatario 
dell’atto (Cass. s.u. 14 aprile 2010 n. 8830). 
Evidentemente, considerata la minore 
consistenza delle sanzioni rispetto all’art 18 st. 
lav., la revoca in quanto tale o finalizzata a 
rimediare ad un licenziamento invalido o 
inefficace per vizio di forma, casomai in 
funzione di una rinnovazione dello stesso, 
rivestirà una utilità pratica molto inferiore,  
almeno nei primi annidi vita del rapporto. E’ 



quindi probabile che l’area di maggiore utilizzo 
sarà quella dei licenziamenti orali, nulli o per 
inabilità, cui si applica la reintegra piena ex art. 
2, nonché per quelli disciplinari per manifesta 
infondatezza ex art. 3, c. 2, cui si applica la 
reintegrazione attenuata. 

 
  



ARTICOLO N.6  

Offerta di conciliazione  
1. In caso di licenziamento dei 
lavoratori di cui all'articolo 1, 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, il 
datore di lavoro può offrire al 
lavoratore, entro i termini di 
impugnazione stragiudiziale del 
licenziamento, in una delle sedi di 
cui all'articolo 2113, quarto comma, 
del codice civile, e all'articolo 76 del 
decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, e successive 
modificazioni, un importo che non 
costituisce reddito imponibile ai fini 
dell'imposta sul reddito delle 

Per i nuovi assunti viene introdotto un nuovo 
strumento di conciliazione, successivo e non 
preventivo (l’art. 3, c. 3, dichiara inapplicabile 
ai nuovi assunti l’art. 7, n. 604/1966)). Lo 
strumento non è utilizzabile per i vecchi assunti 
rientranti nel regime dell’art. 18 st. lav.. (fatto 
salvo il caso  dell’art. 1, c. 3) 
L’iniziativa è rimessa al datore di lavoro, il 
quale “può” offrire una somma al lavoratore 
licenziato. 
La somma offerta è pari ad 1 mensilità per ogni 
anno di servizio, ma con un minimo di 2 
mensilità e con un massimo di 18. Per le PMI le 
mensilità sono 0,5 per ogni anno (con minimo 
di 1) e il tetto è di 6 mensilità. 
L’aspetto  più interessante è che per la 
predetta somma vale un regime fiscale e 



persone fisiche e non è assoggettato 
a contribuzione previdenziale, di 
ammontare pari a una mensilità 
della retribuzione di riferimento per 
il calcolo del trattamento di fine 
rapporto per ogni anno di servizio, in 
misura comunque non inferiore a 
due e non superiore a diciotto 
mensilità, mediante consegna al 
lavoratore di un assegno circolare. 
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. Le 
eventuali ulteriori somme pattuite 
nella stessa sede conciliativa a 

previdenziale agevolato:  la stessa è infatti 
esclusa dall’imponibile sia fiscale che 
previdenziale. Si tratta cioè di una somma 
netta per chi la eroga e per chi la riceve 
Il termine entro il quale occorre effettuare 
l’offerta è quello per l’impugnazione 
stragiudiziale dell’art. 6, l. n. 604/1966: 60 
giorni dal licenziamento. 
L’offerta può dunque essere effettuata anche 
prima dell’impugnazione. 
I tempi sono stretti ed è bene che il datore si 
muova tempestivamente in modo che la 
riunione in una delle sedi previste avvenga 
entro il 60° giorno. Non si dice però che 
l’accettazione del lavoratore deve avvenire 
entro lo stesso termine. Il procedimento 
conciliativo potrebbe cioè chiudersi anche 
dopo,  con l’accettazione del lavoratore oltre il 
60° giorno (che, lo si ribadisce, è previsto a 



chiusura di ogni altra pendenza 
derivante dal rapporto di lavoro 
sono soggette al regime fiscale 
ordinario. 

pena di decadenza solo quale termine per 
l’avvio della procedura). In ogni caso, occorre 
tenere presente che secondo quanto previsto 
dal comma 3 il datore è tenuto ad una nuova 
ulteriore comunicazione, da inviare entro il 65° 
giorno dalla cessazione del rapporto, che può 
coincidere con la data del licenziamento.  
Cosicchè se si sfora questo termine l’accordo 
sarà valido ma il datore di lavoro sarà soggetto 
alla sanzione amministrativa per omessa 
comunicazione.  
L’offerta può avvenire solo in una delle sedi 
abilitate ex art. 2113, c. 4, cod.  civ.: “Le 
disposizioni del presente articolo non si 
applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi 
degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-
quater del codice di procedura civile”- Dunque: 
in sede giudiziale, davanti alla commissione di 
conciliazione presso le DTL, in sede sindacale, 
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secondo le modalità previste dai contratti 
collettivi, davanti al di collegio di conciliazione 
e arbitrato irrituale. Si aggiungono le 
commissioni di certificazione ex art. 76 d.lgs. n. 
276/2003 istituite presso: a) gli enti bilaterali; 
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le 
province; c) le università pubbliche e private, 
comprese le Fondazioni universitarie; c-bis) il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 
Direzione generale della tutela delle condizioni 
di lavoro; c-ter) i consigli provinciali dei 
consulenti del lavoro di cui alla legge 11 
gennaio 1979, n. 12.  
L’offerta può avvenire solo mediante consegna 
di assegno circolare. La ratio di questa 
limitazione (assicurare la contestualità del 
pagamento) è debole ed è evidente che, dati 
anche i tempi piuttosto ristretti, potrebbe 
rappresentare un inutile ostacolo. In ogni caso, 



è chiaro che se il datore di lavoro deve arrivare 
in sede di conciliazione con in mano l’assegno 
le trattative il più delle volte si dovranno 
chiudere prima. 
La procedura non si chiude necessariamente 
con un accordo. Se il lavoratore accetta, 
l’accettazione sarà verbalizzata e produrrà 
automaticamente gli effetti previsti:  rinuncia 
all’impugnazione (se effettuata) e accettazione 
del licenziamento. 
La legge riconosce alle  parti la possibilità di 
risolvere anche altre “pendenze” pregresse 
(ultimo periodo). Ed è probabilmente quello 
che avverrà nella prassi, dal momento che il  
datore di lavoro ha di norma l’interesse ad una 
chiusura “tombale”, che non lasci aperti altri 
eventuali fronti di contenzioso.  
Un accordo più ampio è dunque ammesso ma 
occorre tenere ben distinte le somme erogate 



per la rinuncia al licenziamento e le somme 
diverse. Operativamente, è possibile stipulare 
due distinti accordi oppure, più 
semplicemente, un unico accordo a contenuto 
complesso,  avendo però cura di tener 
chiaramente separati le diverse rinunzie e 
transazioni, le somme erogate e i rispettivi 
titoli. 
Solo per le somme erogate a fronte della 
rinuncia all’impugnazione e dell’accettazione 
del licenziamento vale infatti il regime fiscale e 
previdenziale agevolato previsto dalla legge. 

2. Alle minori entrate derivanti dal 
comma 1 valutate in 2 milioni di 
euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di 
euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di 
euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di 
euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di 
euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di 

 



euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di 
euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di 
euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di 
euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 
2024 si provvede mediante 
corrispondente riduzione del fondo 
di cui all'articolo 1, comma 107, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 
190. 
3. Il sistema permanente di 
monitoraggio e valutazione istituito 
a norma dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 28 giugno 2012, n. 92, 
assicura il monitoraggio 
sull'attuazione della presente 
disposizione. A tal fine la 
comunicazione obbligatoria 
telematica di cessazione del 

Viene introdotta una nuova comunicazione 
obbligatoria successiva alla cessazione del 
rapporto (entro 65 giorni dalla cessazione). 
In caso di licenziamento disciplinare ai sensi 
dell’art. 1, c. 41, l. n. 92/2012 il licenziamento 
produce effetto dal giorno della comunicazione 
con cui il procedimento medesimo è stato 
avviato (dal momento della contestazione). 
Mentre il termine per l’impugnazione decorre 



rapporto di cui all'articolo 4-bis del 
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 
181, e successive modificazioni, è 
integrata da una ulteriore 
comunicazione, da effettuarsi da 
parte del datore di lavoro entro 65 
giorni dalla cessazione del rapporto, 
nella quale deve essere indicata 
l'avvenuta ovvero la non avvenuta 
conciliazione di cui al comma 1 e la 
cui omissione è assoggettata alla 
medesima sanzione prevista per 
l'omissione della comunicazione di 
cui al predetto articolo 4-bis. Il 
modello di trasmissione della 
comunicazione obbligatoria è 
conseguentemente riformulato. Alle 
attività di cui al presente comma si 
provvede con le risorse umane, 

dal licenziamento.  
Non dovrebbe comunque esserci problemi, in 
considerazione della lettura offerta dal 
Ministero del lavoro secondo cui il dies es quo 
da cui decorrono i termini per la 
comunicazione obbligatoria decorrono dal 
giorno “in cui si risolve il rapporto in quanto si 
ha certezza in ordine all’esito delle procedure di 
licenziamento” (Circ. n. 18273/2012) 
 



strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, 
senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 
 
  



ARTICOLO N.7  

Computo dell'anzianità negli appalti  
1. Ai fini del calcolo delle indennità e 
dell'importo di cui all'articolo 3, 
comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 
6, l'anzianità di servizio del 
lavoratore che passa alle dipendenze 
dell'impresa subentrante 
nell'appalto si computa tenendosi 
conto di tutto il periodo durante il 
quale il lavoratore è stato impiegato 
nell'attività appaltata. 

In caso di successione negli appalti, ossia se il 
nuovo appaltatore spontaneamente o,  come 
spesso avviene, in adempimento di un obbligo 
previsto dal contratto collettivo, occupa il  
lavoratore già occupato nell’appalto, si 
conteggia l’anzianità pregressa. E’ uno dei rari 
casi in cui si valorizza l’anzianità di lavoro e non 
quella aziendale. Lo stesso avviene nella 
successione negli appalti, anche se non si si 
tratta di trasferimento d’azienda ex art. 2112 
c.c. (v. art. 29, c. 3, d.lgs. n. 276/2003), per la 
fruizioni dei trattamenti previdenziali che 
richiedono periodi minimi di attività (CIGS, 
Mobilità) 
Si applica in caso di risoluzione del rapporto da 
parte della precedente appaltatrice (spesso per 
scadenza del contratto) e successiva 



riassunzione da parte della nuova 
aggiudicataria per effetto di “clausole sociali o 
di riassunzione” previste dai contratti 
collettivi” (ipotesi frequente nel settore dei 
servizi alle imprese: pulizie,  smaltimento, 
vigilanza, postale, ecc. ). 
La previsione vale anche per i lavoratori già in 
forza, in appalti avviati prima dell’entrata in 
vigore della d.lgs. 23/2015. 
Diverso è il caso di cessione d’azienda o di 
ramo d’azienda cui si applichi l’art. 2112 c.c. 
(evento che può in concreto verificarsi anche 
se l’art. 29, c. 3, d.lgs. n. 276/2003 esclude che 
di per sé la successione nell’appalto configuri 
un trasferimento d’azienda). In tal caso per i 
vecchi assunti continuano ad operare le tutele 
precedenti. 
Il vero problema per il 2015 risiede nella non 
fruibilità dell’esonero contributivoSi applica in 



caso di risoluzione del rapporto da parte della 
precedente appaltatrice (spesso per scadenza 
del contratto) e successiva riassunzione da 
parte della nuova aggiudicataria per effetto di 
“clausole sociali o di riassunzione” previste dai 
contratti collettivi” (ipotesi frequente nel 
settore dei servizi alle imprese: pulizie,  
smaltimento, vigilanza, postale, ecc. ). 
La previsione vale anche per i lavoratori già in 
forza, in appalti avviati prima dell’entrata in 
vigore della d.lgs. 23/2015. 
Diverso è il caso di cessione d’azienda o di 
ramo d’azienda cui si applichi l’art. 2112 c.c. 
(evento che può in concreto verificarsi anche 
se l’art. 29, c. 3, d.lgs. n. 276/2003 esclude che 
di per sé la successione nell’appalto configuri 
un trasferimento d’azienda). In tal caso per i 
vecchi assunti continuano ad operare le tutele 
precedenti. 



 
  



ARTICOLO N.8 

Computo e misura delle indennità per frazioni di anno 
1. Per le frazioni di anno d'anzianità 
di servizio, le indennità e l'importo di 
cui all'articolo 3, comma 1, 
all'articolo 4, e all'articolo 6, sono 
riproporzionati e le frazioni di mese 
uguali o superiori a quindici giorni si 
computano come mese intero 

Computo per frazioni d’anno. 
Ad esempio, in caso di licenziamento 
ingiustificato in una grande impresa: ad un 
lavoratore con 4 anni, 5 mesi e 16 giorni 
spetteranno 9 mensilità; ad un lavoratore con 
4 anni e 11 mesi di anzianità, spetteranno 5,83 
mensilità. In caso di vizi formali gli importi si  
dimezzano (art. 4). Anche nelle PMI si 
dimezzano (e vi è un tetto di 6) (v. art. 9) 

 
  



ARTICOLO N.9  

Piccole imprese e organizzazioni di tendenza 
1. Ove il datore di lavoro non 
raggiunga i requisiti dimensionali di 
cui all'articolo 18, ottavo e nono 
comma, della legge n. 300 del 1970, 
non si applica l'articolo 3, comma 2, 
e l'ammontare delle indennità e 
dell'importo previsti dall'articolo 3, 
comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e 
dall'articolo 6, comma 1, è 
dimezzato e non può in ogni caso 
superare il limite di sei mensilità. 

Ogni “numero” relativo a indennità ed importi 
viene dimezzato per le PMI, sia per la tutela 
indennitaria piena, si per la tutela indennitaria 
debole,  sia per la somma da offrire in 
conciliazione. 
Il tetto massimo è in tutti i casi di 6 mensilità. 
Quindi per il licenziamento ingiustificato 
l’indennità risarcitoria va da 2 a 6 mensilità; 
per vizi formali da 1 a 6 mensilità.  
E’ esclusa la tutela reintegratoria attenuata per 
insussitenza del fatto materiale. 
Non è chiaro se il dimezzamento operi anche in 
caso di licenziamenti collettivi  (v. art. 9) 

2. Ai datori di lavoro non 
imprenditori, che svolgono senza 
fine di lucro attività di natura 
politica, sindacale, culturale, di 

Il nuovo regime di tutela si applica anche allo 
cosiddette organizzazioni di tendenza. Inclusa 
la reintegrazione piena per licenziamenti 
discriminatori e nulli e la reintegrazione 



istruzione ovvero di religione o di 
culto, si applica la disciplina di cui al 
presente decreto. 

attenuata per insussistenza del fatto 
contestato. 
Occorre comunque considerare che la nozione 
di discriminazione va “calata” nel contesto. 
In un partito, o in un giornale di partito, o in un 
sindacato, l’orientamento politico ad esempio 
costituisce un fattore rilevante e in sé non 
discriminatorio (almeno per quelle attività in 
cui la “tendenza” rileva. Per l’addetto alle 
pulizie evidentemente no).   

 
  



ARTICOLO N.10  

Licenziamento collettivo 
1. In caso di licenziamento collettivo 
ai sensi degli articoli 4 e 24 della 
legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato 
senza l'osservanza della forma 
scritta, si applica il regime 
sanzionatorio di cui all'articolo 2 del 
presente decreto. In caso di 
violazione delle procedure 
richiamate all'articolo 4, comma 12, 
o dei criteri di scelta di cui 
all'articolo 5, comma 1, della legge 
n. 223 del 1991, si applica il regime 
di cui all'articolo 3, comma 1. 

Resta la reintegrazione piena per il 
licenziamento orale (ipotesi poco realistica). 
Per i restanti vizi si  applica solo tutela 
indennitaria piena (2 mensilità ogni anno di 
anzianità, con minimo di 4 e massimo di 24) 
Scompare cioè per i nuovi assunti la 
reintegrazione in caso di violazione dei criteri 
di scelta e si modifica l’importo dell’eventuale 
risarcimento.  
La tutela vigente, più intensa, continua ad 
applicarsi ai dirigenti anche neoassunti (esclusi 
dal capo di applicazione del decreto),  i quali, 
godranno del regime più favorevole previsto 
dall’art. 24, c. 1-qinquies  l. n. 223/1991 
(risarcimento tra 12 e 24 mensilità di 
retribuzione) potendo comunque optare, in 
alternativa, per la tutela contrattuale collettiva. 



La possibile compresenza di lavoratori con 
regimi di tutela differenti comporterà 
inevitabilmente qualche complicazione ed 
effetti concreti non irrilevanti. E’ chiaro ad 
esempio che sarà più agevole trovare una 
soluzione conciliativa con un lavoratore 
soggetto al nuovo regime, o che in caso di 
dubbio,  dovendo scegliere tra un “nuovo” ed 
un “vecchio”, il datore di lavoro probabilmente 
sceglierà il nuovo per i minori rischi in caso di 
impugnazione. 
Non è chiaro se per le PMI che non 
raggiungono i requisiti dell’art. 18 st. lav. (ad 
esempio impresa con due unità produttive con 
10 dipendenti situate in comuni diversi) si 
applichino le sanzioni dimezzate ex art. 9. Dato 
il richiamo all’art. 3, c, 1, la risposta dovrebbe 
essere positiva. 

 



  



ARTICOLO N.11  

Rito applicabile  
1. Ai licenziamenti di cui al presente 
decreto non si applicano le 
disposizioni dei commi da 48 a 68 
dell'articolo 1 della legge 28 giugno 
2012, n. 92. 
 

No rito Fornero 
Per i nuovi assunti vale il rito ordinario, ricorso 
ex art. 414 c.p.c. 
Per i vecchi cui si applica l’art. 18 st. lav. si 
segue il Rito Fornero (fatto salvo il caso  
dell’art. 1, c. 3) 

 
Nota finale. 
La prescrizione quinquennale per i crediti retributivi decorre nel corso dei rapporti a tutele  
crescenti? 
La risposta al quesito non è agevole. 
 
Avv. Prof. Giuseppe Pellacani 
Direttore CESLAR - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 


