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La stampa quotidiana e quella specializzata 
hanno dato atto dell’attività particolarmente 
intensa del Governo Renzi nel mese di 
dicembre 2014 e nei primi mesi del corrente 
anno 2015 sul fronte della legislazione sociale 
e del lavoro. 
 
Nel dicembre del 2014 veniva, infatti, 
approvata la legge delega denominata “Jobs 
Act” (L 10 dicembre 2014, n° 183) cui faceva 
seguito la cd. “Legge di Stabilità 2015” (L 23 
dicembre 2014, n° 190 - “Disposizioni per la 
Formazione del Bilancio Annuale e 
Pluriennale dello Stato”), anch’essa 
contenente provvedimenti in materia di lavoro. 
Il 28 febbraio 2015 veniva pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale la Legge 27 febbraio 2015, 
n° 11, di conversione, con modificazioni, del 
cd. “Decreto Milleproroghe” (DL 31 dicembre 
2014, n° 192 - “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative”) che introduceva una 
disposizione nuova in materia di contratti di 
solidarietà. Il 6 marzo 2015 venivano quindi 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i primi due 
decreti attuativi del Jobs Act: il “Decreto sugli 
Ammortizzatori Sociali in Caso di 
Disoccupazione Involontaria e 
Ricollocazione dei Lavoratori Disoccupati” 
(DLgs 4 marzo 2015, n° 22) e il “Decreto sui 
Contratti di Lavoro a Tempo Indeterminato 
a Tutele Crescenti” (DLgs 4 marzo 2015, n° 
23). 
 
Benché non si siano ancora sopite le 
polemiche sulle misure adottate dal Governo 
e benché alcune disposizioni, tutt’altro che 
secondarie, necessitino ancora di ulteriori 
provvedimenti attuativi, un consistente nucleo 
di norme è di applicazione immediata e 
modifica in modo significativo la legislazione 
previgente e gli indirizzi di politica legislativa 
consolidatisi negli ultimi decenni. 
 
Qui di seguito vengono illustrati i tratti salienti 
degli anzidetti provvedimenti. 
 

 
1  LA LEGGE DI STABILITÀ 2015  

 
1.1 Un gruppo di disposizioni mira ad 

incrementare la liquidità a disposizione dei 
lavoratori, con il fine non secondario di 

contribuire, per tale via, al rilancio dei 
consumi. 
 
Viene, infatti, confermato il credito di 
imposta di 80 euro mensili per i lavoratori 
con reddito annuo complessivo non superiore 
ai 24.000 euro, già introdotto nel maggio del 
2014 solo per tale anno. 
 
Con il 1° luglio 2015 verrà aumentato dai 
precedenti 5,29 euro a 7 euro il valore dei 
buoni pasto esente da imposizione fiscale 
e contribuzione, a condizione che i buoni 
pasto vengano resi in forma informatica (per 
prevenire, tra l’altro, le pur frequenti 
falsificazioni e truffe). 
 
Soprattutto, la Legge di Stabilità 2015 
riconosce, in via sperimentale dal 1° marzo 
2015 al 30 giugno 2018, ai lavoratori 
dipendenti del settore privato che abbiano un 
rapporto di lavoro in essere da almeno sei 
mesi presso il medesimo datore di lavoro, la 
possibilità di richiedere che la quota 
maturanda del TFR, compresa quella 
eventualmente destinata ad una forma 
pensionistica complementare ai sensi della 
legislazione previgente, venga loro corrisposta 
tramite liquidazione diretta mensile come 
parte integrativa della retribuzione. La scelta 
del lavoratore in tal senso sarà irrevocabile 
sino al 30 giugno 2018. L’attuazione della 
misura era subordinata all’emanazione di un 
Decreto attuativo del Presidente del Consiglio 
dei Ministri che è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2015 (D.P.C.M. 
20 febbraio 2015, n° 29) e che entrerà in 
vigore il 3 aprile 2015. Il decreto attuativo 
precisa che non potrà beneficiare 
dell’anzidetta quota integrativa della 
retribuzione (indicata con l’acronimo “QuIR”) il 
lavoratore dipendente: (i) domestico; (ii) del 
settore agricolo; (iii) per il quale la legge o il 
CCNL applicabile, anche mediante il rinvio 
alla contrattazione di secondo livello, preveda 
la corresponsione periodica del TFR, ovvero 
l’accantonamento del TFR medesimo presso 
soggetti terzi; (iv) il cui datore di lavoro abbia 
iscritto nel registro delle imprese un accordo 
di ristrutturazione dei debiti o un piano di 
risanamento; (v) al cui datore di lavoro siano 
stati autorizzati interventi di integrazione 
salariale straordinaria e in deroga, se in  
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prosecuzione dell’integrazione straordinaria 
stessa, limitatamente ai lavoratori in forza 
all’unità produttiva interessata; (vi) il cui 
datore di lavoro abbia sottoscritto un accordo 
di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione 
dei crediti. Come il TFR, la QuIR continuerà a 
non essere assoggettata a contribuzione 
previdenziale; a differenza dal TFR, però, sarà 
assoggettata a prelievo fiscale ad aliquota 
ordinaria, anziché all’aliquota di tassazione 
separata. Per quegli imprenditori con meno di 
50 dipendenti che non intendano 
corrispondere immediatamente con risorse 
proprie la QuIR, vi sarà la possibilità di 
accedere ad un finanziamento assistito da 
garanzia dell’INPS e dello Stato, da 
rimborsarsi entro il 30 ottobre 2018. Il Fondo 
di garanzia istituito presso l’INPS è stato 
dotato di 100 milioni di euro per l’anno 2015. Il 
finanziamento sarà accessibile con le 
modalità di cui all’Accordo Quadro tra i Ministri 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
dell’Economia e delle Finanze e 
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) 
sottoscritto il 25 marzo 2015. 
 

1.2 Un altro gruppo di disposizioni è dedicato 
agli esuberi di personale. 
 
Così, è stato incrementato da 50 milioni di 
euro a 60 milioni di euro il finanziamento alla 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
(CIGS) per il completamento, nel corso del 
2015, dei piani di gestione degli esuberi di 
personale relativi all’anno 2014. 
 
Inoltre, ai datori di lavoro che hanno assunto 
fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle 
liste di mobilità per effetto di licenziamenti 
economici operati da imprese che 
occupavano fino a quindici dipendenti (cd. 
“Piccola Mobilità”) si applicheranno i 
medesimi sgravi contributivi previsti per 
l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste 
della mobilità per effetto di licenziamenti 
economici operati da imprese con più di 15 
dipendenti, con un limite massimo 
complessivo di 35.550.000 euro. 
 
A partire dal 1° gennaio 2015, poi, ai soggetti 
che matureranno entro il 31 dicembre 2017 il 
previsto requisito di anzianità contributiva non 
si applicheranno le riduzioni percentuali dei 
trattamenti pensionistici previste dalla  

 
 
normativa previgente (art. 24, comma 10, 
terzo e quarto periodo, del DL 6 dicembre 
2011, n° 201) qualora decidessero di 
pensionarsi prima del compimento del 62° 
anno di età. 
 

1.3 Viene, infine, introdotto un incentivo alle 
assunzioni a tempo indeterminato che già 
nei primissimi mesi di applicazione ha trovato 
il consenso delle imprese e sembra avere 
contribuito alla creazione di nuovi posti di 
lavoro. 
 
L’incentivo si applicherà ai contratti di lavoro a 
tempo indeterminato stipulati nel corso del 
2015, con l’esclusione dei contratto di 
apprendistato e di lavoro domestico e consiste 
nell’esonero, per un periodo massimo di 
trentasei mesi, dal versamento dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro, ma 
non dei premi e dei contributi per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali, con un 
limite massimo 8.060 euro su base annua. 
L’esonero riguarderà le nuove assunzioni e 
non si applicherà, pertanto: (i) alle assunzioni 
dei lavoratori che nei sei mesi precedenti 
siano risultati occupati a tempo indeterminato 
presso un qualsiasi datore di lavoro; (ii) alle 
assunzioni di lavoratori per i quali il beneficio 
sia già stato usufruito in relazione ad una 
precedente assunzione a tempo 
indeterminato; e (iii) all’assunzione di 
lavoratori che, nei tre mesi antecedenti al 1° 
gennaio 2015, abbiano avuto in essere un 
contrato di lavoro a tempo indeterminato con 
società controllate o collegate o facenti capo, 
anche per interposta persona, al datore che 
intenda procedere all’assunzione. L’esonero 
non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni 
delle aliquote di finanziamento previste dalla 
normativa vigente. Al finanziamento degli 
incentivi di cui sopra sono stati stanziati 1 
miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 
2016, 2017 e 500 milioni di euro per l’anno 
2018. 
 
L’incentivo si applicherà anche alle nuove 
assunzioni a tempo indeterminato nel settore 
agricolo operate nel 2015, sempre con 
esclusione dei contratti di apprendistato. 
L’incentivo non sarà riconosciuto per le 
assunzioni di lavoratori che, nel 2014, siano 
risultati occupati a tempo indeterminato o a  
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tempo determinato con iscrizione negli elenchi 
nominativi per un numero di giornate di lavoro 
non inferiore a 250 nel 2014. L’incentivo si 
applicherà limitatamente a 2 milioni di euro nel 
2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l’anno 
2018 e 2 milioni di euro per il 2019. 
 
 

2  IL DECRETO MILLEPROROGHE  

 
In tema di contratti di solidarietà per imprese 
soggette a CIGS, l’integrazione salariale a 
valere sulle risorse del Fondo Sociale per 
l’Occupazione e la Formazione viene 
aumentata dal 60% al 70% della retribuzione 
persa a seguito della riduzione di orario di 
lavoro. Per l’anno 2015 vengono prorogati gli 
stanziamenti nel limite di 50 milioni di euro, da 
destinarsi, in via prioritaria, ai trattamenti 
dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di 
solidarietà stipulati nell’anno 2014. 
 
 

3  IL DECRETO SUGLI 
    AMMORTIZZATORI SOCIALI IN 
    CASO DI DISOCCUPAZIONE 
    INVOLONTARIA E  
    RICOLLOCAZIONE DEI 
    LAVORATORI DISOCCUPATI  

 
Il provvedimento si incentra sulla riforma 
dell’indennità di disoccupazione. 

 

3.1 La Nuova Assicurazione Sociale per 
l’Impiego - NASpI 
 

A partire dal 1° maggio 2015 la pre-esistente 
Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e 
la cd. Mini-ASpI verranno sostituite dalla 
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego - 
NASpI, essenzialmente consistente, per 
l’appunto, in un’indennità mensile di 
disoccupazione. 
 
Potranno beneficiare della NASpI i lavoratori 
con contratto di lavoro subordinato, tra cui i 
soci lavoratori delle cooperative ed il 
personale artistico con rapporto di lavoro 
subordinato, che abbiano perduto 
involontariamente la propria occupazione e 
che: (i) siano in stato di disoccupazione;        

 
 
(ii) possano far valere almeno tredici 
settimane di contribuzione nei quattro anni 
precedenti; e (iii) possano far valere trenta 
giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi 
precedenti. Rimangono, tuttavia, esclusi dal 
campo di applicazione della NASpI i lavoratori 
dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato delle pubbliche amministrazioni, 
nonché gli operai agricoli. 
 
L’erogazione della NASpI sarà condizionata 
dalla partecipazione del lavoratore interessato 
ad iniziative di attivazione lavorativa, a 
percorsi di riqualificazione professionale, 
nonché ad ulteriori iniziative volte alla ricerca 
effettiva di un’occupazione ed al reinserimento 
nel tessuto produttivo, il tutto come verrà 
individuato da un decreto di attuazione da 
adottarsi dal Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali che dovrà pure precisare le 
misure conseguenti all’inottemperanza degli 
obblighi anzidetti. 
 
L’importo della NASpI sarà calcolato come 
una percentuale della retribuzione imponibile 
a fini previdenziali percepita dal lavoratore 
interessato negli ultimi quattro anni, con un 
tetto massimo nel 2015 di 1.300 euro al mese. 
La durata dell’erogazione non potrà essere 
superiore alla metà delle settimane di 
contribuzione degli ultimi quattro anni, sicché 
non potrà comunque eccedere i due anni. La 
NASpI si ridurrà inoltre del 3% al mese a 
partire dal quarto mese di fruizione. Come 
incentivo all’autoimprenditorialità, la NASpI 
potrà essere erogata in un’unica soluzione a 
quel lavoratore che ne faccia richiesta per 
avviare un’attività lavorativa autonoma, o 
un’impresa individuale, o per sottoscrivere 
una quota di capitale sociale di una 
cooperativa nella quale intenda prestare la 
propria attività lavorativa. 
 
Salvo che non venga erogata in un’unica 
soluzione come incentivo 
all’autoimprenditorialità, la NASpI porterà con 
sé l’ulteriore beneficio della contribuzione 
figurativa, calcolata sulla retribuzione utile ai 
fini del calcolo della NASpI stessa, limitata nel 
massimo ad 1,4 volte l’importo massimo 
mensile della NASpI per l’anno in corso. 
 
La NASpI si prederà: (i) in caso di perdita 
dello stato di disoccupazione; e (ii) in caso di  
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inizio di un’attività lavorativa, subordinata o 
autonoma, senza che si sia provveduto alle 
dovute comunicazioni all’INPS per la 
sospensione o la modificazione della NASpI. 
Ferme restando tali comunicazioni, tuttavia, il 
beneficiario che, nel corso di periodo di 
fruizione, instauri un nuovo rapporto di lavoro 
subordinato di durata non superiore a 6 mesi, 
non subirà la decadenza, bensì la 
sospensione dell’erogazione della NASpI per 
tutta la durata del nuovo lavoro. Conserverà, 
invece, il diritto all’erogazione della NASpI 
ridotta dell’80% del reddito che andrà a 
percepire il beneficiario che, nel periodo di 
fruizione, instauri un rapporto di lavoro 
subordinato il cui reddito annuale sia inferiore 
al reddito minimo escluso da imposizione. In 
tale ultimo caso il nuovo datore di lavoro 
dovrà essere diverso e non dovrà essere in 
alcun modo collegato con il datore di lavoro 
che ha causato la disoccupazione del 
beneficiario. Avrà pure diritto alla NASpI, nella 
misura ridotta anzidetta, il lavoratore titolare di 
due o più rapporti di lavoro a tempo parziale 
che cessi da uno di tali rapporti e mantenga 
un reddito residuo inferiore a quello utile per la 
conservazione dello stato di disoccupazione. 
La medesima riduzione della NASpI si 
applicherà anche al beneficiario che 
intraprenda un’attività lavorativa autonoma o 
di impresa individuale con un reddito inferiore 
al limite utile ai fini della conservazione dello 
stato di disoccupazione. La NASpI decadrà, 
infine, (iii) al raggiungimento dei requisiti di 
pensionamento di vecchiaia o anticipato; e 
(iv) all’acquisizione del diritto all’assegno 
ordinario di invalidità, sempre che il 
beneficiario, in suo luogo, non opti per il 
mantenimento della NASpI. 
 

3.2 L’Indennità di Disoccupazione per i 
Lavoratori con Rapporto di Collaborazione 
Coordinata e continuativa - DIS-COLL 
 
Per quanto consta, il legislatore italiano 
prende in considerazione per la prima volta la 
disoccupazione nel campo del lavoro 
autonomo, introducendo, in via sperimentale 
l’anno 2015, un’Indennità di Disoccupazione 
per i Lavoratori con Rapporto di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa, 
anche a progetto, denominata DIS-COLL. 
 
 

 
 
Per accedervi sarà necessario avere: (i) lo 
stato di disoccupazione; (ii) almeno tre mesi 
di contribuzione nel periodo che va dal primo 
gennaio dell’anno solare antecedente la 
cessazione dal lavoro sino a quest’ultima, (iii) 
un mese di contribuzione nell’anno solare in 
cui cade la cessazione dal lavoro, o un 
rapporto di collaborazione di durata di almeno 
un mese che abbia prodotto un reddito pari ad 
almeno la metà dell’importo che dà diritto 
all’accredito di un mese di contribuzione. 
 
L’erogazione della DIS-COLL sarà 
condizionata dalla partecipazione del 
lavoratore ad iniziative di attivazione 
lavorativa e a percorsi di riqualificazione 
professionale proposti dai servizi competenti, 
la cui disciplina è demandata all’emanando 
Decreto Legislativo in materia di Politiche 
Attive del Lavoro. 
 
La DIS-COLL sarà rapportata al reddito 
imponibile derivante da rapporti di 
collaborazione relativi all’anno della 
cessazione dal lavoro ed all’anno solare 
precedente. Verrà erogata per un numero di 
mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione 
accreditati nel periodo che va dal primo 
gennaio dell’anno solare antecedente alla 
cessazione dal lavoro sino a quest’ultima, con 
un limite massimo di 6 mesi. Per ogni mese 
successivo al quarto mese di fruizione si 
ridurrà del 3%. 
 
La DIS-COLL non darà diritto a contribuzione 
figurativa. 
 
Il lavoratore decadrà dalla DIS-COLL qualora 
trovi una nuova occupazione con contratto di 
lavoro subordinato di durata superiore ai 5 
giorni. Se la durata della nuova occupazione 
non sarà superiore ai 5 giorni, la DIS-COLL 
sarà sospesa d’ufficio. Qualora, invece, il 
lavoratore intraprenda un’attività lavorativa 
autonoma o di impresa individuale con un 
reddito inferiore al limite utile ai fini della 
conservazione dello stato di disoccupazione, 
previa comunicazione all’INPS a pena di 
decadenza, la DIS-COLL verrà ridotta all’80% 
del reddito previsto per il periodo intercorrente 
tra la data di inizio dell’attività e la data in cui 
termina il periodo di godimento dell’indennità 
o, se antecedente, la fine dell’anno. 
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3.3 L’Assegno di Disoccupazione (ASDI) 
 
A partire dal 1°maggio 2015 verrà istituito, in 
via sperimentale, un Assegno di 
Disoccupazione denominato ASDI erogabile 
ai lavoratori che, entro il 31 dicembre 2015, 
abbiano beneficiato della NASpI per la sua 
intera durata, siano privi di occupazione e si 
trovino in una condizione economica di 
bisogno. Nel suo primo anno di applicazione, 
l’ASDI sarà riservato ai lavoratori appartenenti 
a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai 
lavoratori prossimi all’età per il 
pensionamento. 
 
L’erogazione dell’ASDI sarà condizionata, a 
pena di decadenza, all’adesione ad un 
progetto personalizzato di ricerca attiva di 
lavoro, alla disponibilità a partecipare ad 
iniziative di orientamento e formazione ed 
all’accettazione di adeguate proposte di 
lavoro. 
 
L’ASDI ammonterà al 75% dell’ultima 
indennità NASpI percepita dal lavoratore 
interessato e sarà erogato per una durata non 
superiore ai sei mesi. 
 
L’ASDI sarà finanziato da uno specifico Fondo 
fissato nello stato di previsione del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali per il quale 
sono stati stanziati 200 milioni di euro per 
l’anno 2015 e 200 milioni di euro per l’anno 
2016. In caso di esaurimento delle risorse del 
Fondo, l’ASDI non sarà più erogato. 
 
Le modalità di attuazione dell’ASDI 
rimangono, tuttavia, ancora da definirsi con 
Decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, ad oggi non 
ancora emanato.  
 
Con il Decreto sugli Ammortizzatori Sociali 
in Caso di Disoccupazione Involontaria e 
Ricollocazione dei Lavoratori Disoccupati, 
tuttavia, il Governo muove i primi passi 
anche nel campo delle politiche attive del 
lavoro, introducendo il cd. “Contratto di 
Ricollocazione”. 
 
 
 
 

 
 

3.4 Il Contratto di Ricollocazione 
 
Non è certo un nuovo tipo di contratto di 
lavoro, ma uno strumento di outplacement da 
erogarsi ai lavoratori disoccupati a cura dei 
Servizi Pubblici per il Lavoro o di soggetti 
privati accreditati. 
 
Il lavoratore che ne benefici avrà diritto ad una 
assistenza adeguata nella ricerca della nuova 
occupazione gestita dal soggetto accreditato. 
Correlativamente, avrà il dovere di partecipare 
attivamente alle iniziative di ricerca, 
addestramento e riqualificazione 
professionale organizzate e predisposte dal 
soggetto accreditato, iniziative che dovranno 
essere mirate a sbocchi occupazionali 
coerenti con il fabbisogno espresso dal 
mercato del lavoro e non solo con il pregresso 
profilo professionale del lavoratore 
interessato. La mancata partecipazione a tali 
iniziative, così come la perdita dello stato di 
disoccupazione, determineranno la 
decadenza dal beneficio. 
 
Apparentemente i costi del Contratto di 
Ricollocazione non graveranno sui datori di 
lavoro e per farvi fronte sono stati stanziati dal 
Governo 32 milioni di euro per l’anno 2015. 
Per essere operativo, tuttavia, lo strumento 
dovrà attendere l’approvazione del Decreto 
Legislativo in materia di Politiche Attive del 
Lavoro, nonché l’emanazione di decreti delle 
Regioni cui sarà demandato di attuare e 
finanziare il Contratto di Ricollocazione. 
 
 

4  DECRETO SUI CONTRATTI DI  
    LAVORO A TEMPO  
    INDETERMINATO A TUTELE  
    CRESCENTI 

 
Il Decreto affronta il problema della 
flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro, 
ridelineando la tutela contro i licenziamenti 
illegittimi per i rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato che si instaureranno dopo 
l’entrata in vigore del provvedimento (7 
marzo 2015). Per i rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato già in essere al 6 
marzo 2015 sopravviverà, di norma, le pre-
vigente disciplina. 
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4.1 Piccole Imprese 
 
Mantiene rilievo, anche ai fini del Decreto, 
l’identificazione della categoria della cd. 
“Piccole Imprese”, intendendosi per tali i datori 
di lavoro che impieghino: (i) non più di 15 
dipendenti (non più di 5 nel settore agricolo) 
nell’unità produttiva o nel comune (ambito 
territoriale, per il settore agricolo) dove 
operava un lavoratore licenziato; o, 
comunque, (ii) non più di 60 dipendenti, 
ovunque dislocati. 
 

4.2 Campo d’applicazione e rito applicabile 
 
La nuova normativa si applicherà a operai, 
impiegati e quadri: (i) assunti con contratto a 
tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi; 
o (ii) assunti con contratto a tempo 
determinato o di apprendistato convertito in 
contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 
2015 in poi; nonché (iii) a tutti gli operai, i 
quadri e gli impiegati assunti con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato anche prima del 
7 marzo 2015 da una Piccola Impresa che 
abbia superato le soglie occupazionali per 
essere considerata tale in seguito ad 
assunzioni a tempo indeterminato effettuate 
dal 7 marzo 2015 in poi. 
 
Sul versante datoriale, si applicherà a tutti i 
datori di lavoro, compresi quelli non 
imprenditori che svolgano senza fine di lucro 
attività di natura politica, sindacale, culturale, 
di istruzione, di religione o di culto. Rientrano 
nel campo di applicazione le Piccole Imprese 
per le quali vengono comunque disposte 
eccezioni alla disciplina generale. 
 
Per tutte le fattispecie di licenziamento 
disciplinate dal provvedimento non sarà, in 
ogni caso, applicabile il procedimento di 
licenziamento per motivi economici di cui 
all’art. 7 della L. 15 luglio 1966, n° 604, così 
come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n° 
92 (la cd. “Legge Fornero”), né il rito 
sommario (cd. “Rito Fornero”) per 
l’impugnazione giudiziale dei licenziamenti, 
pure introdotto dalla Legge Fornero. 
 

4.3 Le tutele dei lavoratori: la reintegrazione 
 
La reintegrazione nel precedente posto di 
lavoro rimarrà per i licenziamenti dichiarati: (i)  

 
 
nulli perché discriminatori o per gli altri casi di 
nullità espressamente previsti dalla legge; o 
(ii) illegittimi per difetto di giustificazione per 
motivo consistente nella disabilità fisica o 
psichica del lavoratore; o (iii) inefficaci perché 
intimati senza l’osservanza della forma scritta 
(e ciò anche nel caso di licenziamenti 
collettivi). 
 
Salvo che per le Piccole Imprese, dovrà 
altresì essere annullato, con conseguente 
reimmissione del lavoratore nel suo 
precedente posto di lavoro: (iv) il 
licenziamento per giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo fondato su fatti materiali di 
cui sia stata dimostrata l’insussistenza.  
 
Alla reintegrazione si accompagnerà 
un’indennità risarcitoria corrispondente alla 
retribuzione che il lavoratore avrebbe 
percepito dal giorno del licenziamento fino a 
quello dell’effettiva reintegrazione, nonché la 
ricostruzione, a spese del datore di lavoro, 
della posizione contributiva e previdenziale 
(senza sanzioni per il solo caso di cui alla 
voce (iv) che precede). Nei casi di 
licenziamento di cui alle voci (i), (ii) e (iii) che 
precedono, l’indennità risarcitoria non potrà, 
comunque, essere inferiore alle 5 mensilità 
dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo 
del T.F.R. (ossia: 1 mensilità = 1/13,5 della 
retribuzione annua, comprensiva di tutte le 
sue componenti non occasionali). Per il caso 
di licenziamento di cui alla voce (iv) che 
precede, non è invece previsto un minimo, 
bensì un massimo dell’indennità risarcitoria 
fissato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione 
utile ai fini del calcolo del T.F.R. 
 
Il lavoratore potrà sempre rinunciare alla 
reintegrazione (ma il datore di lavoro non 
potrà autonomamente sottrarvisi), nel qual 
caso avrà diritto ad un’ulteriore indennità pari 
a 15 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai 
fini del calcolo del T.F.R. 
 

4.4 Le tutele dei lavoratori: la sola tutela 
risarcitoria 
 
Per le altre ipotesi di licenziamento illegittimo 
vi sarà, invece, la sola tutela risarcitoria. 
 
In particolare: (i) qualora le circostanze poste 
a base del licenziamento, benché  
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materialmente sussistenti, non costituiscano 
una giusta causa, un giustificato motivo 
soggettivo o un giustificato motivo oggettivo di 
risoluzione del rapporto di lavoro, oppure, 
nell’ambito dei licenziamenti collettivi, in 
presenza di vizi procedurali o di violazione dei 
criteri di legge per la scelta dei lavoratori cui 
risolvere il rapporto, al lavoratore 
illegittimamente licenziato competerà 
un’indennità risarcitoria di importo pari a due 
mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del TFR per ogni anno di 
servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 
24 mensilità. 
 
Invece: (ii) in presenza di soli vizi formali o 
procedurali di un licenziamento individuale, 
competerà al lavoratore illegittimamente 
licenziato un’indennità risarcitoria di importo 
pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del TFR per ogni 
anno di servizio, con un minimo di 2 ed un 
massimo di 12 mensilità. 
 
Per il calcolo dell’anzianità di servizio, 
nell’ipotesi in cui un lavoratore passi alle 
dipendenze di un’impresa subentrata 
nell’appalto, si dovrà tenere conto di tutto il 
periodo durante il quale lo stesso sia stato 
impiegato nell’attività appaltata anche dal 
precedente appaltatore. 
 
Le indennità risarcitorie di cui al presente §4.4 
non saranno soggette a contribuzione 
previdenziale. 
 
Per le Piccole Imprese le tutele risarcitorie di 
cui al presente §4.4 saranno dimezzate e non 
potranno eccedere, in ogni caso, le 6 
mensilità. 
 

4.5 Conciliazione 
 
Il Decreto istituisce un’ulteriore forma di 
conciliazione delle controversie nascenti dai 
licenziamenti ricadenti nel suo ambito 
d’applicazione. 
  
Entro il termine (60 giorni) di impugnazione 
stragiudiziale del licenziamento, infatti, il 
datore di lavoro, in sede giudiziale, arbitrale, o 
in sede di conciliazione riconosciuta 
dall’ordinamento (Direzioni Territoriali del 
Lavoro, enti bilaterali di conciliazione,  

 
 
sindacati, etc.), potrà offrire al lavoratore 
licenziato, mediante assegno circolare, un 
importo pari ad una mensilità dell’ultima 
retribuzione utile per il calcolo del TFR per 
ogni anno di servizio, con un minimo di 2 ed 
un massimo di 18 mensilità. Per le Piccole 
Imprese l’importo in questione sarà dimezzato 
e non potrà, comunque, superare le 6 
mensilità. L’accettazione dell’assegno 
comporterà l’estinzione del rapporto di lavoro 
alla data del licenziamento e la rinuncia 
all’impugnazione del licenziamento. 
 
L’importo della conciliazione, purché 
compreso entro i limiti minimo e massimo 
anzidetti, non sarà soggetto a contribuzione 
previdenziale, né sarà assoggettato ad 
imposta sul reddito. 
 
Entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto 
di lavoro il datore di lavoro dovrà comunicare 
ai competenti organi territoriali del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 
l’intervenuta, o la non intervenuta 
conciliazione. 
 

4.6 Revoca del licenziamento 
 
La revoca del licenziamento, se effettuata 
entro quindici giorni dalla comunicazione 
dell’impugnazione da parte del lavoratore, 
comporterà il ripristino del rapporto di lavoro 
senza soluzione di continuità. Il lavoratore 
avrà diritto alla retribuzione maturata nel 
periodo precedente alla revoca, senza 
applicazione delle tutele previste dal Decreto. 


