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Lavoro

l governo Renzi ha varato la riforma del lavoro.
Il Consiglio dei Ministri, nel pomeriggio del 20
febbraio, ha approvato definitivamente i decreti at-
tuativi del Jobs act. I primi due sono stati sottopo-

sti all’esame definitivo, pubblicati in Gazzetta Ufficiale
ed entrati in vigore. Gli altri due sono stati approvati in
via preliminare. Una riforma, quella del lavoro, estrema-
mente “sensibile”, e che non ha mancato di suscitare anche
aspre polemiche. In questo numero di “Pianeta Tabacco”
ospitiamo l’articolo redatto dall’Avv. Gabriele Gatti sul
tema della nuova disciplina dei licenziamenti.

Per prima cosa occorre comprendere che cosa sia
il Jobs act e quali provvedimenti lo costituiscano.
Nel 2014 con tale termine si faceva riferimento al
D.L. 20 marzo 2014 n. 34 (c.d. decreto Poletti)
convertito con la L. 16.5.2014 n. 114 che ha ap-
portato alcune considerevoli modifiche ai con-
tratti di lavoro a tempo determinato, di
apprendistato, ai contratti di solidarietà ed al ben
noto DURC (documento unico di regolarità con-
tributiva). Successivamente anche la legge delega

10.12.2014 n. 183 è entrata a far parte del Jobs act.
Tale delega prevede svariate riforme in materia di
lavoro da attuare con decreti legislativi. Ad oggi
ne sono stati emanati solamente due: il primo de-
dicato agli ammortizzatori sociali (dlgs 6.3.2015
n. 22) ed il secondo (dlgs 6.3.2015 n. 23) attinente
alle c.d “tutele crescenti”. Futuri decreti attuativi
disciplineranno il riordino delle figure contrattuali
(eliminazione dei c.d. contratti a progetto, reintro-
duzione dei co.co.co.), la modifica dell’art. 2013
c.c. (possibilità di adibire il lavoratore a mansioni
inferiori), la tutela della maternità etc.
Siamo ancora “in itinere” per una globale valuta-
zione del Jobs act e, riservando ulteriori interventi
ad altri articoli, per il momento mi limiterò ad al-
cune osservazioni – ovviamente non esaustive -
in ordine alla nuova disciplina dei licenziamenti.
“In principio” era l’art. 18 (della l. 20.5.1970 n.
300, il c.d. Statuto dei lavoratori) il quale preve-
deva per le aziende con più di 15 dipendenti (o
più di 60 sull’intero territorio nazionale) - nella
ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo - la
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c.d. reintegra sul posto di lavoro. Il datore di la-
voro era, altresì, condannato al pagamento di tutte
le retribuzioni dal giorno del recesso a quello
dell’effettivo ripristino del rapporto nella ipotesi
che il provvedimento espulsivo fosse stato annul-
lato dal Giudice.
Nelle imprese con i requisiti numerici per l’appli-
cazione dell’art. 18, il contratto di lavoro era visto
come un matrimonio indissolubile. Il magistrato
era considerato da molti come una specie di Giu-
dice della Sacra Rota, in grado di sciogliere il vin-
colo sacramentale solo in casi del tutto
eccezionali.
Con la crisi economica il sistema eccessivamente
rigido ed anelastico ha iniziato a scricchiolare e si
sono introdotti alcuni correttivi. Si sono tipizzate
alcune forme di contratto sostitutive del rapporto
di lavoro subordinato (contratto a progetto) op-
pure si è prevista la possibilità di avere lavoratori
dipendenti assunti, però, da un terzo soggetto
(contratto di somministrazione).
Al fine di concedere una maggiore flessibilità nella
gestione della manodopera –di fatto- si è avuta
una “deregulation” del contratto a tempo determi-
nato. Questo è stato reso “acausale”. In altri ter-
mini mentre prima per stipulare detto contratto
era necessario un motivo o causa (aumento im-
provviso di attività lavorativa, introduzione di
nuove tecnologie etc.), adesso non è necessaria la
causa ed esiste solo un limite temporale (tre anni
di durata massima).
Un primo tentativo di incidere sull’art. 18 lo si
deve alla c.d. legge Fornero (L. 28.6.2012) che ha
disposto un riordino del risarcimento danni da li-
cenziamento illegittimo e l’eliminazione della rein-
tegra per alcune fattispecie (ad esempio il
licenziamento economico per vizi di forma, pur-
ché sia scritto ed il fatto esistente non da luogo a
reintegra ma solo ad una tutela risarcitoria da 12
a 24 mensilità).
Con il dlgs 23/2015, entrato in vigore il giorno 7
marzo 2015, è stato introdotto nel nostro ordina-
mento il c.d. “contratto di lavoro a tempo inde-
terminato a tutele crescenti”. Esso non è un
nuovo tipo legale di contratto di lavoro, ma più
semplicemente il rapporto di lavoro subordinato
classico per il quale, solo per i nuovi assunti, viene

ora prevista una diversa disciplina dei licenzia-
menti, con tutele molto meno intense che in pas-
sato. In sostanza, l’intenzione del legislatore è
quella di fare in modo che per i lavoratori nuovi
assunti operi un regime del licenziamento per cui,
ove il recesso venga ritenuto illegittimo dal giu-
dice, ne consegua di regola non la ricostituzione
del rapporto di lavoro ma solo un indennizzo, la
cui misura è peraltro predeterminata dal legisla-
tore. Il carattere “crescente” delle tutele sarebbe
assicurato dal fatto che più cresce l’anzianità di
servizio e più elevata è la misura dell’indennizzo.
Solo in casi eccezionali, come si vedrà, è ancora
possibile la reintegrazione nel posto di lavoro. Se-
condo le intenzioni, la nuova disciplina dovrebbe
rendere più conveniente e appetibile per le im-
prese l’assunzione dei lavoratori a tempo indeter-
minato. A ciò si aggiungano gli sgravi contributivi
legati alla assunzione con questo contratto e la fu-
tura eliminazione di alcuni contratti atipici
(co.co.pro.). 
La nuova disciplina del contratto a tutele crescenti
si applica soltanto ai lavoratori assunti successiva-
mente alla sua entrata in vigore. Il decreto precisa
peraltro che si considerano nuove assunzioni,
soggette alla disciplina del contratto a tutele cre-
scenti, anche i casi di conversione (successiva al-
l’entrata in vigore del decreto) di contratti a tempo
determinato e di conferma in servizio degli ap-
prendisti. Nella ipotesi che in una azienda di 15
dipendenti (quindi al di fuori dell’art. 18) si passi
a 16 –anche se questi i 15 erano stati assunti prima
del 7 marzo 2015- troverà applicazione il regime
delle tutele crescenti. Questo è l’ambito –ed è
bene rammentarlo sempre- in cui si muovono le
tutele crescenti.
Andiamo ad esaminare in cosa consistono queste
tutele crescenti.
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo (licenziamento non disciplinare, moti-
vato da esigenze aziendali: soppressione di una
posizione lavorativa, riorganizzazione etc.) è eli-
minato il tentativo obbligatorio di conciliazione
ed è previsto – in caso di dichiarazione di illegit-
timità del recesso- un risarcimento danni pari a 2
mensilità per ogni anno di anzianità con un mi-
nimo di 4 retribuzioni ed un massimo di 24 men-
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silità. È eliminata la reintegra.
Per i licenziamenti per giusta causa (il vecchio li-
cenziamento in tronco, per mancanze così gravi
che non consentono la prosecuzione neanche
provvisoria del rapporto) o per giustificato mo-
tivo soggettivo (licenziamenti disciplinari) la rein-
tegra è prevista solo nella ipotesi che il fatto
contestato sia inesistente. Il risarcimento sarà al
massimo di 12 retribuzioni. Se il fatto è esistente
ma il licenziamento è dichiarato egualmente ille-
gittimo – come detto - non ci sarà la reintegra ma
un regime risarcitorio identico a quello fissato per
il giustificato motivo oggettivo.
La reintegra rimane per i licenziamenti verbali, di-
scriminatori, per inidoneità fisica o psichica ed il
risarcimento è fissato in misura minima in cinque
retribuzioni e, comunque, deve coprire il periodo
che va dal recesso alla reintegra.
Per i licenziamenti collettivi (almeno cinque licen-
ziamenti) non vi è più la reintegra ma solo un ri-
sarcimento danni identico a quello fissato per il
giustificato motivo oggettivo.
Per i lavoratori nuovi assunti nelle unità produt-
tive di dimensioni minori, alle quali oggi non si
applica l’art. 18, il decreto sul contratto a tutele
crescenti prevede che si applichi il regime sin qui
descritto, ma con due importanti differenze: - è
comunque esclusa la reintegrazione nel posto di
lavoro per i licenziamenti disciplinari, anche
quando sia ritenuto del tutto insussistente il fatto
contestato; - l’indennizzo è dimezzato e non può
comunque superare le sei mensilità (dunque andrà
da 2 a 6 mesi di retribuzione, crescendo di una
mensilità per anno di servizio, a partire dal terzo
e fino al sesto anno di anzianità aziendale). 
Un’altra interessante novità del decreto sul con-
tratto a tutele crescenti è la nuova procedura, azio-
nabile da parte del solo datore di lavoro, diretta a
evitare il contenzioso sul licenziamento. La norma
citata prevede che il datore di lavoro possa, entro
i termini di impugnazione del licenziamento (60
giorni), invitare il lavoratore presso una delle sedi
conciliative previste dall’art. 2113 codice civile (tra
cui le commissioni di conciliazione sindacale,
quelle presso le direzioni provinciali del lavoro,
ecc.) offrendogli, mediante consegna di un asse-
gno circolare, una somma equivalente a una men-
silità di retribuzione per ogni anno di servizio, con

un minimo di 2 e un massimo di 18, in cambio
della rinuncia all’impugnazione. Il vantaggio di si-
mile soluzione è che la somma così determinata
gode di un regime di esenzione sia dai contributi
previdenziali sia dall’imposizione fiscale. La legge
precisa peraltro che tale regime è riconosciuto
solo alla somma esattamente determinata nel
modo sopradetto, e non si estende ad eventuali
erogazioni aggiuntive (previste, ad esempio, per
transigere su titoli diversi da quello del licenzia-
mento). Nell’ipotesi di lavoratore cui non sia ap-
plicabile l’art. 18, l’ammontare da offrire al
dipendente va da una sino ad un massimo di 6 re-
tribuzioni.
Lo rammentiamo: la disciplina fin qui descritta è
applicabile solo ed esclusivamente agli assunti a
partire dal 7 febbraio 2015, oppure per quei lavo-
ratori che a quella data hanno avuto il contratto
convertito a tempo indeterminato o si è passati
all’applicazione dell’art. 18; per tutti gli altri vige
la vecchia disciplina.
Rimandiamo ad altro articolo ulteriori approfon-
dimenti sul Jobs act o la risposta ai quesiti che i gen-
tili lettori – che hanno avuto l’indubbia pazienza
di leggersi il presente scritto - vorranno inviare
alla redazione.

Avv. Gabriele Gatti




