
IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI 
(D.Lgs. 23 del 7 marzo 2015) 

 
 
 
 

In attuazione dell'art. 1, comma 7, lett. c), della Legge delega 10 dicembre 
2014, n. 183 (c.d. Jobs Act), è stato emanato il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 
che ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti. Il decreto entra in vigore dal 7 marzo 2015. 
Pertanto, la nuova disciplina trova applicazione solo nei confronti delle 
assunzioni decorrenti da tale data.  

In particolare, le novità riguardano:  
- l'esclusione della reintegra nel posto di lavoro per i licenziamenti di 

natura economica;  
- la previsione di un indennizzo economico certo e crescente con 

l'anzianità di servizio;  
- la limitazione della reintegra ai licenziamenti nulli e discriminatori, 

nonché a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato;  
- la previsione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento.  
Ai licenziamenti disciplinati dal D.Lgs. n. 23/2015 non si applica il rito 

speciale per l'impugnativa del licenziamento ex art. 1, commi 48-68, L. n. 
92/2012 (art. 11, D.Lgs. n. 23/2015).  

 
 
Campo di applicazione  
 
Il contratto a tutele crescenti è un contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato caratterizzato da tutele "minori" in caso di licenziamento 
illegittimo. Tale nuova tipologia contrattuale si applica ai lavoratori che 
rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri assunti a decorrere dal 7 
marzo 2015, nonché nei casi di conversione, sempre successiva al 7 marzo 
2015, di contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo 
indeterminato.  

Se per l'effetto delle nuove assunzioni l'azienda raggiunge il requisito 
occupazionale di cui all'art. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300/1970 
(superamento della soglia dei 15/60 dipendenti, 5 se agricola), il nuovo 
regime a tutele crescenti trova applicazione non soltanto nei confronti dei 
nuovi assunti, ma anche dei dipendenti assunti fino al 6 marzo 2015 (art. 1, 
D.Lgs. n. 23/2015).  

 
 
 



Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale 
  
In caso di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato oralmente, nei 

confronti del datore di lavoro trova applicazione il seguente regime 
sanzionatorio:  

- reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. A seguito dell'ordine di 
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto se il lavoratore non 
riprende servizio entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso 
in cui abbia richiesto l'indennità di 15 mensilità;  

- risarcimento del danno pari ad una indennità commisurata all'ultima 
retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. dal giorno del licenziamento 
sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel 
periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. 
aliunde perceptum). In ogni caso, l'indennità risarcitoria non può essere 
inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del 
t.f.r. Il datore di lavoro è tenuto a versare, per il medesimo periodo, anche i 
contributi previdenziali e assistenziali;  

- in luogo della reintegrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del 
danno, il lavoratore ha facoltà di chiedere al datore di lavoro un'indennità 
pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del 
t.f.r., la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che 
non è assoggettata a contribuzione previdenziale. Tale richiesta deve essere 
effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia 
giudiziaria o dall'invito del datore di lavoro di riprendere servizio, se 
anteriore.  

Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il giudice accerti il difetto di 
giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del 
lavoratore (art. 2, D.Lgs. n. 23/2015).  

 
 
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa  
 
In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo 

(oggettivo e soggettivo) nei confronti del datore di lavoro trova applicazione il 
seguente regime sanzionatorio:  

- il rapporto di lavoro è dichiarato estinto alla data del licenziamento ed è 
dovuta al lavoratore un'indennità non assoggettata a contribuzione 
previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del t.f.r. per ogni anno di servizio, in misura 
comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (art. 3, comma 1, 
D.Lgs. n. 23/2015).  

Tuttavia, nel caso in cui, e solo per le ipotesi di licenziamento per giusta 
causa o giustificato motivo soggettivo, sia direttamente dimostrata in giudizio 



l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, la disciplina è la 
seguente:  

- annullamento del licenziamento e reintegrazione del lavoratore nel posto 
di lavoro;  

- pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima 
retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., 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. 
L'indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità dell'ultima 
retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. Il datore di lavoro è tenuto a 
versare, per il medesimo periodo, anche i contributi previdenziali e 
assistenziali senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.  

In luogo della reintegra, e fermo restando il diritto al risarcimento del 
danno, il lavoratore può optare per le 15 mensilità (art. 3, comma 2, D.Lgs. 
n. 23/2015).  

In ogni caso, per questi licenziamenti, è esclusa l'applicazione dell'art. 7 
della legge n. 604/1966, che prevede la procedura di conciliazione davanti 
alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale 
del lavoro, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dalla 
legge n. 300/1970, deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo (si tratta di una condizione di 
procedibilità) (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2015).  

 
 
Vizi formali e procedurali  
 
In caso di licenziamento intimato in violazione del requisito di motivazione 

ex art. 2, comma 2, legge n. 604/1966 o della procedura di cui all'art. 7 della 
L. n. 300/1970, il rapporto di lavoro è dichiarato estinto dalla data di 
licenziamento ed il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una indennità, 
non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 1 mensilità 
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. per ogni anno di 
servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 
mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, 
accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele previste 
per i casi di licenziamento per i quali sia ancora prevista la reintegrazione 
(art. 4, D.Lgs. n. 23/2015).  

 
 
Revoca del licenziamento  
 
In caso di revoca del licenziamento, purché 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 D.Lgs. n. 23/2015 (art. 5, D.Lgs. n. 23/2015).  

 
 
Offerta di conciliazione  
 
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 licenziato, entro i termini di impugnazione 
stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi protette (art. 2113, comma 
4, cod. civ. e art. 76, D.Lgs. n. 276/2003), un importo, che non costituisce 
reddito imponibile ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione 
previdenziale, di ammontare pari a 1 mensilità della retribuzione di 
riferimento per il calcolo del t.f.r. per ogni anno di servizio, in misura 
comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 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 chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono 
soggette al regime fiscale ordinario.  

Conseguentemente, la comunicazione obbligatoria telematica di 
cessazione del rapporto 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; ove omessa si applica la medesima sanzione prevista per 
l'omissione della comunicazione di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000. Il 
modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è, pertanto, 
riformulato (art. 6, D.Lgs. n. 23/2015).  

Con la nota n. 2788/2015, il Ministero del lavoro ha reso operativa la 
comunicazione obbligatoria in parola. Pertanto, a partire dal 1º giugno 2015 
nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale Cliclavoro (www.cliclavoro.qov.it) 
è disponibile un'applicazione denominata "UNILAV_Conciliazione" attraverso 
la quale tutti i datori di lavoro possono comunicare le informazioni relative al 
procedimento di conciliazione.  

Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro devono registrarsi al 
portale Cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di 
comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. 
Questo dato serve a collegare l'offerta di conciliazione al rapporto di lavoro 
cessato.  



La comunicazione telematica è dovuta solo nei casi in cui il datore di 
lavoro abbia effettivamente proposto la conciliazione al lavoratore. Inoltre, 
essa è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del 
rapporto di lavoro.  

La comunicazione non va, invece, effettuata quando il rapporto di lavoro 
si risolve durante il periodo di prova.  

Infine, analogamente a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti 
il rapporto di lavoro, i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione 
direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati individuati dalla normativa 
vigente (ML nota n. 3845/2015).  

 
 
Computo dell'anzianità negli appalti e dell'indennità per frazioni di anno  
 
Il D.Lgs. n. 23/2015 contiene alcune regole di "computo".  
La prima, contenuta nell'art. 7, prevede che l'anzianità di servizio del 

lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si 
computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato 
impiegato nell'attività appaltata.  

La seconda, contenuta nell'art. 8, dispone, invece, che per le frazioni di 
anno d'anzianità di servizio, le indennità e gli importi previsti in caso di 
licenziamento per giustificato motivo o giusta causa in cui non è prevista la 
reintegra (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015), di licenziamento affetto da 
vizi formali/procedurali (art. 4, D.Lgs. n. 23/2015), di importi offerti in sede di 
conciliazione (art. 6, D.Lgs. n. 23/2015), sono riproporzionati e le frazioni di 
mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.  

 
 
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza  
 
Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali previsti 

dall'art. 18, comma 8 e 9, della legge n. 300/1970 (più di 15/60 dipendenti, 5 
dipendenti se agricolo) non si applica la norma sul licenziamento per 
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente 
dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale (art. 3, comma 2, 
D.Lgs. n. 23/2015) e l'ammontare di indennità/importi previsti è dimezzato e 
non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità (art. 9, D.Lgs. n. 
23/2015).  

 
 
Licenziamento collettivo  
 
In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 

223/1991 intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime 



sanzionatorio della reintegrazione previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 
(licenziamenti nulli); in caso di violazione delle procedure di cui all'art. 4, 
comma 12, o dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991 
si applica, invece, il regime indennitario di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 
n. 23/2015 (art. 10, D.Lgs. n. 23/2015).  

 
 
 

Disciplina Licenziamento: schema di raffronto tra vecchi e nuovi assunti  
 

Tipologie di 
licenziamento 

Lavoratori già assunti al 6 
marzo 2015 

Lavoratori assunti dal 7 
marzo 2015 

Licenziamento 
discriminatorio, 
nullo o intimato 
in forma orale 

La sanzione per questa 
tipologia di licenziamento è la 
reintegra sul posto di lavoro e la 
condanna del datore di lavoro al 
risarcimento del danno 
commisurato all'ultima retribuzione 
globale 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 risarcimento non può essere 
inferiore a 5 mensilità della 
retribuzione globale di fatto. Il 
datore di lavoro è condannato 
inoltre, per il medesimo periodo, al 
versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali. In 
luogo della reintegra, fermo 
restando il risarcimento del danno, 
è prevista la facoltà, in capo al 
lavoratore, di richiedere al datore 
di lavoro l'erogazione di 
un'indennità sostitutiva pari a 15 
mensilità dell'ultima retribuzione 
globale di fatto. 

Identico, cambia solo la base di 
calcolo delle indennità che diventa 
l'ultima retribuzione di riferimento per 
il calcolo del t.f.r. La tutela prevista 
per questa tipologia di licenziamento 
si applica anche quando il giudice 
accerti il difetto di giustificazione per 
motivo consistente nella "disabilità" 
(o meglio inidoneità) fisica o psichica 
del lavoratore. 

Licenziamento 
per giustificato 
motivo o giusta 

causa 

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, 
della L. n. 300/1970 come 
modificato dalla riforma Fornero 
(L. n. 92/201212), il giudice, ove 
accerti l'insussistenza del 
giustificato motivo soggettivo o 
della giusta causa, per 
insussistenza del fatto contestato 
ovvero perché il fatto rientra tra le 
condotte punibili con una sanzione 
conservativa, condanna il datore di 
lavoro alla reintegrazione nel posto 
di lavoro (ed al pagamento di un 
indennizzo, che non può superare 
le 12 mensilità, commisurato 
all'ultima retribuzione globale di 
fatto dal giorno del licenziamento 
sino a quello dell'effettiva 
reintegrazione, dedotto l'aliunde 
perceptum e percipiendum, e dei 
contributi previdenziali ed 
assistenziali, senza applicazione di 
sanzioni per omissione 

Solo per le ipotesi di 
licenziamento per giusta causa o 
giustificato motivo soggettivo in cui 
sia direttamente dimostrata in 
giudizio l'insussistenza del fatto 
materiale contestato è prevista la 
reintegrazione del lavoratore nel 
posto di lavoro ed il pagamento di 
un'indennità risarcitoria commisurata 
all'ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del t.f.r., dal giorno del 
licenziamento fino a quello 
dell'effettiva reintegrazione, dedotto 
l'aliunde perceptum e percipiendum. 
L'indennità risarcitoria non può 
essere superiore a 12 mensilità 
dell'ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del t.f.r. Il datore di 
lavoro è tenuto a versare, per il 
medesimo periodo, anche i contributi 
previdenziali e assistenziali senza 
applicazione di sanzioni per 
omissione contributiva. In luogo della 



contributiva). In luogo della 
reintegra, fermo restando il 
risarcimento del danno, è prevista 
la facoltà, in capo al lavoratore, di 
richiedere al datore di lavoro 
l'erogazione di un'indennità 
sostitutiva pari a 15 mensilità 
dell'ultima retribuzione globale di 
fatto. Negli altri casi la sanzione è 
esclusivamente risarcitoria e 
prevede un indennizzo 
onnicomprensivo determinato tra 
un minimo di 12 e un massimo di 
24 mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto, in 
relazione all'anzianità del 
lavoratore e tenuto conto del 
numero dei dipendenti occupati, 
delle dimensioni dell'attività 
economica, del comportamento e 
delle condizioni delle parti. 

reintegra, e fermo restando il diritto 
al risarcimento del danno, il 
lavoratore può optare per le 15 
mensilità. Al di fuori dell'ipotesi di cui 
sopra, ed in assenza del giustificato 
motivo soggettivo/oggettivo o della 
giusta causa, è prevista 
esclusivamente la condanna del 
datore di lavoro al pagamento di una 
indennità non assoggettata a 
contribuzione previdenziale di 
importo pari a 2 mensilità dell'ultima 
retribuzione di riferimento per il 
calcolo del t.f.r. per ogni anno di 
servizio, in misura comunque non 
inferiore a 4 e non superiore a 24 
mensilità.  

Vizi formali e 
procedurali 

In caso di vizi formali e 
procedurali in sede di 
licenziamento sussiste la sola 
tutela risarcitoria mediante 
erogazione di un indennizzo 
onnicomprensivo determinato, in 
relazione alla gravità della 
violazione formale o procedurale 
commessa dal datore di lavoro, tra 
un minimo di 6 e un massimo di 12 
mensilità dell'ultima retribuzione 
globale di fatto. 

La sanzione risarcitoria è 
rimodulata come indennità non 
assoggettata a contribuzione 
previdenziale di importo pari a una 
mensilità dell'ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del t.f.r. per 
ogni anno di servizio, in misura 
comunque non inferiore a 2 e non 
superiore a 12 mensilità. 

Revoca del 
licenziamento 

Nell'ipotesi di revoca del 
licenziamento, purché 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 previsti dall'art. 18, L. 
n. 300/1970. 

Identico. 

Offerta di 
conciliazione 

Trova applicazione la 
specifica procedura di 
conciliazione preventiva 
obbligatoria presso la Direzione 
territoriale del lavoro per i 
licenziamenti economici individuali 
introdotta dall'art. 1, comma 40, 
legge n. 92/2012. 

Il datore può offrire al 
lavoratore, mediante consegna di un 
assegno circolare, entro 60 giorni 
dalla ricezione della comunicazione 
in forma scritta del recesso, un 
importo pari a una mensilità 
dell'ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del t.f.r. per ogni anno 
di servizio, in misura comunque non 
inferiore a 2 e non superiore a 18 
mensilità (somma deducibile dal 
reddito ai fini Irpef e non 
assoggettata a contribuzione 
previdenziale). L'accettazione 
dell'assegno comporta l'estinzione 
del rapporto di lavoro e la rinunzia 
alla sua impugnazione. Rimane 
possibile per le parti giungere a 
qualsiasi differente modalità di 
conciliazione prevista dalla legge, 
fermo restando che le eventuali 
maggiori somme concordate nella 



medesima sede conciliativa per la 
definizione di altri profili della 
vertenza rimangono assoggettate al 
regime fiscale ordinario. Dal punto di 
vista degli adempimenti, è introdotto 
l'obbligo, per i datori di lavoro di 
effettuare una comunicazione 
obbligatoria telematica di 
cessazione, indicando se la 
conciliazione sia avvenuta oppure 
no, entro 65 giorni dalla cessazione 
del rapporto per licenziamento. 
L'omessa comunicazione è punita 
con la sanzione amministrativa da 
euro 100 a euro 500 per ogni 
lavoratore. 

Piccole imprese e 
organizzazioni di 

tendenza 

La tutela reale non opera per i 
dipendenti di tale categoria di 
datori di lavoro. 

Per le aziende fino a 15 
dipendenti, non è applicabile l'istituto 
della reintegrazione del lavoratore 
nel posto di lavoro in caso di 
licenziamento disciplinare illegittimo 
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015) 
ed è previsto il dimezzamento delle 
indennità dovute dal datore di 
lavoro, fissando il limite massimo di 
6 mensilità. 

Licenziamento 
collettivo 

Se il licenziamento è stato 
intimato senza l'osservanza della 
forma scritta, si applica il regime 
sanzionatorio della tutela reale di 
cui all'art. 18, comma 1, L. n. 
300/1970 (ossia la reintegrazione 
nel posto di lavoro e una indennità 
commisurata all'ultima retribuzione 
globale maturata dal momento del 
licenziamento all'effettiva 
reintegrazione, comunque non 
inferiore a 5 mensilità). Se il 
licenziamento è intimato senza il 
rispetto della procedura sindacale, 
si applica la tutela prevista per i 
licenziamenti economici (ossia 
l'indennità determinata tra un 
minimo di 12 e un massimo di 24 
mensilità dell'ultima retribuzione 
globale). Se il licenziamento è 
intimato in violazione dei criteri di 
scelta dei lavoratori da collocare in 
mobilità, si applica la tutela reale 
prevista per i casi più gravi di 
licenziamenti disciplinari illegittimi 
(ossia la reintegrazione nel posto 
di lavoro e una indennità 
commisurata all'ultima retribuzione 
globale maturata dal momento del 
licenziamento all'effettiva 
reintegrazione, comunque non 
superiore a 12 mensilità).  

E' prevista l'applicazione della 
tutela reale nel solo caso in cui il 
licenziamento sia stato intimato 
senza l'osservanza della forma 
scritta. Per la violazione delle 
disposizioni relative alla procedura 
sindacale e ai criteri di scelta dei 
lavoratori da licenziare, si applica, 
invece, il regime indennitario. Nel 
caso in cui la procedura illegittima 
coinvolga lavoratori assunti prima 
dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 
23/2015 (quindi, prima del 7 marzo 
2015) e lavoratori assunti dopo, il 
trattamento sarà differente, a meno 
che il datore di lavoro non sia tra 
quelli che abbiano superato la soglia 
dimensionale per l'accesso alla 
procedura di licenziamento collettivo 
a seguito di assunzioni successive. 

Norme 
processuali 
applicabili 

Si applica lo specifico rito 
disciplinato dall'art. 1, commi da 
48 a 68, della legge n. 92/2012 

Viene espressamente esclusa 
l'applicazione del c.d. rito Fornero. 

 


