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CAPITOLO 3  
FLESSIBILITÀ IN USCITA 

 

↘ Novità 

Con l’introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti cambia la tutela dei nuovi 
assunti in caso di licenziamento. È modificato, inoltre, il regime delle dimissioni e della 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che diventano efficaci solo se effettuate 
con apposita procedura telematica.	

↘ Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 

Le disposizioni del D.Lgs. n. 23/2015 si applicano ai lavoratori assunti a tempo indeter-
minato a decorrere dal 7 marzo 2015 con la qualifica di operai, impiegati o quadri. Le 
nuove regole si applicano altresì in caso di conversione, a partire dalla stessa data, di un 
contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e di conferma del rapporto di lavo-
ro con l’apprendista, anche se assunto precedentemente. Sono esclusi dalle nuove di-
sposizioni i lavoratori domestici e gli sportivi professionisti. I datori di lavoro che, prima 
delle nuove assunzioni erano esclusi dall’ambito della tutela reale e che, a seguito 
dell’assunzione di nuovi dipendenti dalla data di entrata in vigore delle norme in com-
mento entrano nel nuovo regime ed applicheranno le nuove regole in materia di licenzia-
mento a tutti i dipendenti, anche se già in forza alla data di entrata in vigore della nuova 
legge.	

↘ Reintegra 

Il reintegro su pronuncia del Giudice è confermato nei casi in cui il licenziamento sia sta-
to intimato oralmente o sia nullo in quanto discriminatorio o riconducibile ad uno dei di-
vieti di licenziamento previsti dalla legge. In questi casi il Giudice, con la pronuncia con la 
quale dichiara la nullità del licenziamento, 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 ripreso servizio entro trenta giorni 
dall’invito del datore di lavoro, salvo che il lavoratore abbia, in alternativa, chiesto entro 
trenta giorni dal deposito della pronuncia o dell’invito del datore di lavoro a riprendere il 
lavoro (se antecedente), un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro.	

↘ Indennità risarcitoria 

Qualora il licenziamento sia stato comminato per giustificato motivo oggettivo o soggetti-
vo o per giusta causa ed il Giudice accerti che non ricorrono gli estremi per il licenzia-
mento, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il da-
tore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione pre-
videnziale, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servi-
zio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.	

↘ Licenziamento disciplinare 

Il reintegro nel posto di lavoro rimane nell’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. Rimane in capo al datore di lavoro l’onere di 
provare la sussistenza della legittimità del licenziamento e, quindi, della sussistenza del 
fatto materiale, a prescindere dall’elemento soggettivo.	
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↘ Offerta di conciliazione 

Il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale 
del licenziamento, in una delle sedi assistite di cui all’art. 2113, comma 4, c.c. o presso 
una Commissione di certificazione di cui all’art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, un 
importo di ammontare pari a una mensilità della retribuzione utile per il calcolo del trat-
tamento 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’importo non è assoggettato all’IRPEF ed a contribuzione previdenziale. 
L’accettazione da parte del lavoratore in tale sede, dell’assegno, comporta l’estinzione 
del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento 
anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.	

↘ Dimissioni telematiche 

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro de-
vono essere comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modali-
tà telematica, utilizzando la procedura predisposta dal Ministero del Lavoro che, con 
D.M. 15 dicembre 2015 (G.U. n. 7 dell’11 gennaio 2016), ha definito il modulo da utilizza-
re e le modalità da seguire per la successiva trasmissione al datore di lavoro e alla D.T.L. 
competente.	

↘ Riferimenti normativi 

Legge 10 dicembre 2014, n. 183; Decreti legislativi n. 4 marzo 2015, n. 23; 14 settembre 
2015, n. 151. 

1. Contratto a tutele crescenti 
La materia dei licenziamenti è stata da sempre estremamente sensibile 

nel diritto del lavoro italiano e molti sono stati i tentativi di nuova regola-
zione. Si pensi, da ultimo, alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge “Forne-
ro”) e quante discussioni la seguirono senza, peraltro, significativi costrutti. 
L’ultimo tassello, anch’esso fonte di accesi dibattiti, è rappresentato dalla 
legge 10 dicembre 2014, n. 183, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 
del 15 dicembre 2014, n. 290, entrata in vigore il giorno successivo, il cui 
art. 1, comma 7, dispone fra l’altro che, «Allo scopo di rafforzare le opportunità di 
ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché 
di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali 
esigenze del contesto occupazionale e produttivo, il Governo è delegato ad adottare, su pro-
posta del Ministro del Lavoro, entro sei mesi, uno o più Decreti legislativi, di cui uno 
recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rap-
porti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la rego-
lazione dell’Unione Europea e le convenzioni internazionali»:  

«c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele 
crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la 
possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indenniz-
zo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reinte-
grazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento 
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disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licen-
ziamento». 

La delega è stata attuata, dal Governo, con il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 
23 che ha istituito il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele cre-
scenti, che è pur sempre un normale contratto di lavoro, appunto, a tempo 
indeterminato la cui specificità si concentra nelle conseguenze deri-
vanti da un licenziamento illegittimo, crescenti con l’aumentare della 
durata del rapporto di lavoro. 

Giova osservare che il quadro normativo, per i casi in cui il recesso da-
toriale sia giudicato illegittimo da parte del giudice, si frammenta in maniera 
importante, ponendo in essere regimi di tutela differenziati sia per quanto 
attiene all’ammontare del risarcimento spettante al lavoratore sia, soprattut-
to, per la forzata convivenza fra il nuovo regime e quello introdotto dalla 
legge n. 92/2012 che già come meglio si vedrà in prosieguo, aveva profon-
damente modificato l’art. 18 della legge n. 300/1970. 

Come detto in premessa, la delega conferita al Governo dalla legge 10 
dicembre 2014, n. 183, alla lett. c), del comma 7 dell’art. 1, esclude per i li-
cenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel 
posto di lavoro, prevedendo invece un indennizzo economico certo e 
crescente con l’anzianità di servizio. 

Il diritto alla reintegrazione è circoscritto ai licenziamenti nulli e 
discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare 
ingiustificato. 

1.1. Licenziamenti individuali 
1.1.1. Ambito di applicazione 

Le disposizioni del D.Lgs. n. 23/2015 si applicano ai lavoratori assunti a 
tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 con la qualifica di ope-
rai, impiegati o quadri. Le nuove regole si applicano altresì in caso di 
conversione, a partire dalla stessa data, di un contratto a termine in 
contratto a tempo indeterminato e di conferma del rapporto di lavoro 
con l’apprendista, anche se assunto precedentemente. Sono esclusi dalle 
nuove disposizioni i lavoratori domestici e gli sportivi professionisti. Nulla 
cambia per quanto attiene il libero recesso nei confronti dei lavoratori in 
prova. Nemmeno cambia alcunché per i lavoratori a tempo indeterminato 
già in forza, salvo un caso particolare che si vedrà in prosieguo. 

Pertanto, se il datore di lavoro che assume è soggetto al regime di tutela 
reale di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970, i lavoratori già in forza conti-
nueranno ad essere tutelati dalle norme di detto articolo, mentre per i nuovi 
assunti varranno le nuove regole. 



Jobs Act e semplificazioni 

116 © Wolters Kluwer Italia 

Ai nuovi assunti non si applicano nemmeno alcuni istituti che conti-
nuano, invece, a valere per i lavoratori già in forza al 7 marzo 2015, quali il 
tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustifi-
cato motivo oggettivo ed il rito abbreviato introdotto dalla legge n. 
92/2012. 

1.1.2. Datori di lavoro che superano i limiti numerici 
I datori di lavoro che, prima delle nuove assunzioni erano esclusi 

dall’ambito della tutela reale e che, a seguito dell’assunzione di nuovi dipen-
denti dalla data di entrata in vigore delle norme in commento vi rientrano 
applicheranno le nuove regole in materia di licenziamento a tutti i dipenden-
ti, anche se già in forza alla data di entrata in vigore della nuova legge. 

Ovviamente, stante che al momento del licenziamento rientrano nei li-
miti dimensionali di cui ai già citati artt. 8 e 9 dell’art. 18 dello Statuto dei 
lavoratori, a tutti i lavoratori in forza si applicheranno le regole previste per i 
datori di lavoro di maggiori dimensioni. 

Qualora il datore di lavoro che effettua i licenziamenti non rientri, inve-
ce, nei limiti dimensionali dei commi 8 e 9 dell’art. 18, in caso di licenzia-
mento di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’entrata in vigore del 
Decreto non si applica più la legge n. 604/1966 bensì il nuovo regime con 
un sistema di tutele crescenti dimezzato rispetto a quanto previsto per le 
imprese di maggiori dimensioni. In caso di licenziamento ingiustificato per-
tanto il rapporto di lavoro si estingue e il lavoratore ha diritto ad una inden-
nità pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni 
anno di servizio, con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità. Rispetto 
alla legge n. 604/1966, quindi, l’indennità risarcitoria minima scende da due 
mensilità e mezza a due. 

1.1.3. Casi di reintegrazione 
Pressoché nulla cambia in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o 

intimato in forma orale. L’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 conferma, infatti, il 
reintegro su pronuncia del giudice nei casi in cui il licenziamento sia stato 
intimato oralmente o sia nullo in quanto discriminatorio o riconduci-
bile ad uno dei divieti di licenziamento previsti dalla legge. In questi 
casi il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenzia-
mento, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la rein-
tegrazione 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 ripreso servizio en-
tro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo che il lavoratore abbia, 
in alternativa, chiesto entro trenta giorni dal deposito della pronuncia o 
dell’invito del datore di lavoro a riprendere il lavoro (se antecedente), 
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un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fat-
to, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro. La richiesta 
dell’indennità determina la risoluzione del rapporto di lavoro e la somma 
dovuta non è assoggettata a contribuzione previdenziale. 

Con la pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro, il giudice con-
danna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavo-
ratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, 
stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globa-
le di fatto maturata 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 risarci-
mento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globa-
le di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, 
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

1.1.4. Indennità risarcitoria 
Qualora il licenziamento sia stato comminato per giustificato motivo 

oggettivo o soggettivo o per giusta causa ed il giudice accerti che non 
ricorrono gli estremi per il licenziamento, dichiara estinto il rapporto di 
lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al paga-
mento di un’indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione previden-
ziale, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno 
di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a 
ventiquattro mensilità. La retribuzione da prendere in considerazione è 
quella utilizzata per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 

Se il licenziamento è intimato violando il requisito di motivazione o 
con un vizio di procedura, 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 della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di 
fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 
due e non superiore a dodici mensilità, salvo che il giudice, sulla base della 
domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per 
l’applicazione delle tutele previste per le fattispecie di maggiore gravità. 

1.1.5. Licenziamenti disciplinari 
Il reintegro nel posto di lavoro rimane, però, nell’ipotesi di licenziamen-

to per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamen-
te dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al 
lavoratore. Rimane in capo al datore di lavoro l’onere di provare la sussi-
stenza della legittimità del licenziamento e, quindi, della sussistenza del fatto 
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materiale, a prescindere dall’elemento soggettivo. La condotta del lavoratore 
va, dunque, valutata soltanto nella sua dimensione oggettiva1. 

Mancando tale presupposto, il giudice annulla il licenziamento e con-
danna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavo-
ro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione 
utilizzata per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento fino a quello 
dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per 
lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto 
percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’art. 4, com-
ma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181. 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 retri-
buzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versa-
mento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamen-
to fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Anche in questo caso il lavora-
tore può chiedere l’indennità sostitutiva. 

1.1.6. Organizzazioni di tendenza e piccole imprese 
Le nuove regole si applicano anche ai datori di lavoro non imprendi-

tori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, 
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, le c.d. “organizzazioni 
di tendenza”. 

In caso di datori di lavoro che non raggiungono le dimensioni pre-
viste dai commi 8 e 9 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori per 
l’applicazione della tutela reale, valgono le seguenti disposizioni particolari: 
 non opera il reintegro in caso di illegittimità del c.d. licenziamento di-

sciplinare; 
 l’ammontare delle indennità risarcitorie è dimezzato e non può in 

ogni caso superare il limite di sei mensilità. 
 

I commi 8 e 9 dell’art. 18 della legge n. 300/1970, nel testo introdotto dalla legge n. 92/2012, con-
fermano i limiti numerici previgenti, pertanto la tutela c.d. “reale” si applica ai dipendenti del 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 dipen-
denti, 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. 
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui sopra si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle 
unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e 
i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. (…)». 

                                                      
1 Fondazione Studi Ordine Consulenti del Lavoro, Circolare 7 gennaio 2015, n.1. 
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1.1.7. Offerta di conciliazione 
In caso di licenziamento di un lavoratore assunto con contratto a tem-

po indeterminato a tutele crescenti, il datore di lavoro può offrire al lavora-
tore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 
giorni dal ricevimento del recesso), in una delle sedi assistite di cui all’art. 
2113, comma 4, c.c. o presso una Commissione di certificazione di cui 
all’art. 82, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, un importo di 
ammontare pari a una mensilità della retribuzione utile 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. Per facilitare 
la conciliazione, questo importo non è assoggettato all’imposta sul red-
dito delle persone fisiche oltre che non essere soggetto a contribuzio-
ne previdenziale. L’accettazione da parte del lavoratore in tale sede, 
dell’assegno, comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento 
e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore 
l’abbia già proposta. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimen-
sionali di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300/1970, l’importo 
dell’indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei 
mensilità (vedi infra). 

La disposizione impone, infatti, un termine di 65 giorni, dal recesso, en-
tro il quale il datore di lavoro è tenuto a comunicare telematicamente, trami-
te il sistema GECO, l’esito dell’offerta conciliativa, termine quest’ultimo che 
mal si concilia con i sessanta giorni a disposizione del datore di lavoro per 
proporre l’offerta conciliativa. 

 
La conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all’art. 2113, comma 4, del Codice civile 
o presso le Commissioni di certificazione di cui all’art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003: 
l’art. 2113 c.c. stabilisce che le rinunce e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro 
derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti le con-
troversie individuali di lavoro non sono valide, salvo che la conciliazione non sia intervenuta ai sensi 
degli artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c. che disciplinano le diverse forme di conciliazione ed 
arbitrato; 
l’art. 82 del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che le sedi degli organi abilitati alla certificazione dei rap-
porti di lavoro, di cui all’art. 76 dello stesso D.Lgs. n. 276/2003, sono anche competenti a certificare 
le rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle 
parti stesse. Al riguardo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le procedure di certificazione di 
cui agli artt. 75-81 del medesimo D.Lgs. n. 276/2003.  

1.2. Licenziamenti collettivi 
Malgrado le forti contrarietà da più parti espresse e contrariamente 

all’avviso della Commissione lavoro della Camera e di quella del Senato che, 
nell’esprimere parere favorevole al testo del Decreto, hanno posto la condi-
zione che in materia di licenziamenti collettivi si tornasse all’applicazione 
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delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 223/1991, il Go-
verno ha confermato che anche in questa materia si applica, seppur par-
zialmente, il nuovo regime delle tutele crescenti. 

Fermo restando che è considerato licenziamento collettivo il licenzia-
mento intimato dalle aziende che occupano più di 15 dipendenti a seguito di 
una riduzione o trasformazione di attività e che interessa almeno 5 licenzia-
menti nell’arco temporale di 120 giorni, se il licenziamento comprende lavo-
ratori assunti a tempo indeterminato a tutele crescenti, nei loro confronti si 
applicherà il seguente regime: 
 in mancanza di forma scritta, si applica il regime sanzionatorio previ-

sto per i licenziamenti individuali discriminatori, nulli e intimati in for-
ma orale di cui all’art. 2 del Decreto legislativo in esame; 

 in caso di violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, 
o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233/1991, 
si applica il regime previsto per i licenziamenti individuali intimati senza 
che ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo og-
gettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa. 
Si ricorda che il citato art. 5 della legge n. 223/1991, nel disciplinare i 

criteri di scelta da applicare in caso di licenziamento collettivo, stabilisce che 
l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle 
esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel 
rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati ov-
vero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in con-
corso tra loro:  
a) carichi di famiglia;  
b) anzianità;  
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative. 

In caso di violazione dei criteri di scelta, il comma 3 dell’art. 5 della leg-
ge n. 223/1991, come modificato dalla legge n. 92/2012, prevede 
l’applicazione del regime di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge n. 
300/1970 che sancisce il reintegro del lavoratore su ordine del giudice. Ciò 
valeva anche in caso di violazione delle procedure per l’intimazione dei li-
cenziamenti ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento 
collettivo. Per i lavoratori soggetti alla nuova disciplina del contratto di lavo-
ro a tutele crescenti, la reintegra nel posto di lavoro (tutela reale) rimarrà 
in caso di licenziamento intimato senza l’osservanza della forma scritta in 
quanto, come per i licenziamenti individuali, questi licenziamenti sono nulli. 
Si applicherà, invece, la tutela obbligatoria ossia l’erogazione di una in-
dennità in caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare 
e/o delle disposizioni relative alla procedura di intimazione dei licenziamen-
ti. Il giudice nel dichiarare comunque estinto il rapporto di lavoro condan-
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nerà pertanto il datore di lavoro ad erogare ai lavoratori interessati una in-
dennità pari a due mensilità, dell’ultima retribuzione utilizzata per il calcolo 
del TFR, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e 
non superiore a 24 mensilità. Questo importo non è, per espressa previsione 
normativa, soggetto a contribuzione previdenziale. 

La mancanza della forma scritta nell’intimazione dei licenziamenti 
comporta, invece, anche per i nuovi assunti l’applicazione del regime di cui 
all’art. 2 dello stesso Decreto delegato ossia la reintegra nel posto di lavoro e 
la condanna del datore al risarcimento del danno subito dal lavoratore, 
quantificato in misura pari alla retribuzione relativa al periodo che va dal 
licenziamento alla reintegra, con un minimo di 5 mensilità dell’ultima retri-
buzione di riferimento per il calcolo del TFR. 

1.3. Regime applicabile ai lavoratori in forza al 7 marzo 2015 
Si è già visto che la nuova legge conferma la reintegra in caso di licen-

ziamento discriminatorio o inficiato da cause di nullità. Anche nei confronti 
dei lavoratori ai quali continua ad applicarsi l’art. 18 della legge n. 300/1970 
nel testo introdotto dalla legge n. 92/2012, a seguito dell’accertamento giu-
diziale della nullità del licenziamento, il datore di lavoro è condannato a 
reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcire al medesimo 
i danni subiti (con un minimo di 5 mensilità di retribuzione), stabilendo a 
tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto ma-
turata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, 
dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento 
di altre attività lavorative, nonché a versare i relativi contributi previdenziali 
e assistenziali. Ciò vale per i datori di lavoro, imprenditori e non, indipen-
dentemente dal motivo formalmente addotto e dal numero dei dipendenti. 
Il lavoratore può, inoltre, chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della 
reintegrazione, il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità di 
retribuzione così determinando la risoluzione del rapporto di lavoro. Que-
sto regime si applica, pertanto ai licenziamenti: 
 discriminatori ai sensi dell’art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108;
 intimati in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’art. 35 del Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, 
n. 198; 

 che violano i divieti di licenziamento di cui all’art. 54, commi 1, 6, 7 e 9, 
del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e soste-
gno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 
151 e successive modificazioni; 

 riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinati da 
un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 del c.c. 
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