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Considerazioni iniziali 

• Il contratto a tutele crescenti porterà nuova occupazione? 

• E le nuove agevolazioni contributive sono più «performanti» 

delle vecchie che sono andate a sostituire? 

• Ma non è ora di riformare il processo del lavoro? 

• Provvedimento scritto finalmente in modo molto chiaro. 
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La legge delega, 183/2014 

• La legge delega per la riforma del lavoro è stata approvata in 

via definitiva con la legge 10 dicembre 2014 n. 183 e 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale. 

• La legge delega consente al Governo entro _6_ mesi di 

«legiferare» sulle materie per le quali ha avuto delega. 

• Infatti, l’art. 76 della Costituzione prevede il ricorso alla 

delega; 

• Il Governo sulle materie delegate adottata i decreti delegati 

nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 della legge 23 

agosto 1988 n. 400. 
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Le materie delegate 

• 1) riordino della normativa in materia di ammortizzatori 

sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori 

produttivi; 

• 2) riordino della normativa in materia di servizi per il 

lavoro e di politiche attive; 

• 3) disposizioni di semplificazione e razionalizzazione 

delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini 

e imprese; 

• 4) testo organico semplificato delle discipline delle 

tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro; 
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Le materie delegate 

• 5) revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la 
maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro. 

• Nello specifico i principi ed i criteri direttivi per la definizione 
dei decreti legislativi in materia di tipologie contrattuali e 
rapporti di lavoro debbono basarsi: 

• a) sull’individuazione e nelle analisi di tutte le forme 
contrattuali esistenti, per poterne valutare l’effettiva coerenza 
con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo 
nazionale e internazionale, prevedendo gli interventi di 
semplificazione, modifica o superamento delle medesime 
tipologie contrattuali 
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Le materie delegate 

• b) sulla promozione del contratto a tempo indeterminato 
come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più 
conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri 
diretti e indiretti, tenendo in debita considerazione le indicazioni 
legislative europee; 

• c) nella previsione, per i nuovi assunti, del contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di 
servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità 
della reintegra, prevedendo un indennizzo economico certo e 
crescente con l’anzianità di servizio e limitando la reintegrazione 
ai licenziamenti nulli,  discriminatori e a specifiche fattispecie di 
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo 
termini certi per l’impugnazione del licenziamento; 

6 



Le materie delegate 

• d) nel rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza 
tra scuola e lavoro 

• e) sulla revisione della disciplina delle mansioni in caso di 
processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione 
aziendale; tale misura va individuata sulla base di parametri 
oggettivi, che devono contemperare l’interesse dell’impresa 
all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla 
tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni 
di vita ed economiche, determinando i limiti di modifica 
dell’inquadramento anche mediante la contrattazione collettiva, 
anche aziendale e di secondo livello, stipulata con le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di 
categoria, finalizzata a individuare ulteriori ipotesi rispetto a 
quelle disposte per via legislativa; 
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Le materie delegate 

• f) sulla revisione della disciplina dei controlli a distanza 

sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto 

dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze 

produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della 

dignità e della riservatezza del lavoratore; 
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Le materie delegate 

• g) sulla  introduzione, anche in via sperimentale, del 

compenso orario minimo, applicabile ai rapporti di lavoro 

subordinato e ai rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa anche a progetto spuri e fino al loro 

superamento, nei settori non regolati da contratti collettivi 

sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 

datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali; 
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Le materie delegate 

• h) sul prevedere la possibilità di estendere, in coerenza con 

quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, il ricorso a prestazioni di lavoro 

accessorio per le attività lavorative discontinue e 

occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena 

tracciabilità dei buoni lavoro acquistati 

• i) sull’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano 

le singole forme contrattuali, incompatibili con le 

disposizioni del testo organico semplificato, al fine di 

eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e 

applicative; 
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Le materie delegate 

• l) sulla razionalizzazione e nella semplificazione 
dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento 
ovvero attraverso l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di 
una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro; ciò a 
significare  l’integrazione in un’unica struttura dei servizi 
ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e 
forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende 
sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione 
ambientale. 
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Gli obiettivi 

Ci occuperemo oggi del contratto a tutele crescenti visto dal 

punto di vista dei Consulenti del Lavoro. 

Stanno uscendo tutti i decreti delegati, abbiamo visto le 

anticipazioni; 

Legge Delega è delega  in bianco per il lavoro; 

Potenzialmente c’è possibilità di riscrivere il diritto del lavoro; 

In parte sta avvenendo – nuova stagione. 
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Art. 1 Campo di applicazione 

Il contratto a tutele crescenti: 

1- Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, 
impiegati o quadri e quindi non i dirigenti e che verranno 
assunti a tempo indeterminato successivamente all’entrata in 
vigore del decreto delegato. 

2- Anche i contratti trasformati (T.D.) dopo la pubblicazione  

3- per i lavoratori delle aziende al di sotto del requisito 
occupazionale dell’articolo 18 legge n. 300/70, anche se 
assunti precedentemente a tale data, i quali vengono assorbiti 
nella nuova normativa nel caso che per effetto di nuove 
assunzioni a tempo indeterminato l’azienda superi il requisito 
occupazionale.  
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Art. 1 - Campo di applicazione 14 

• Il Contratto a Tutele Crescenti si applica ai nuovi assunti. 

• L’iter del decreto è stato completato; 

• È pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 

• Dal giorno successivo: Nuova stagione; 

• Il testo è molto chiaro … 

• Manca un articolato di raccordo con i criteri di computo?  



Licenziamento discriminatorio 

• Art. 2  

• Il requisito dimensionale non conta. 

• Se il giudice dichiara la nullità del licenziamento perché 

discriminatorio ordina la reintegra. 

• Il rapporto di lavoro si intende risolto se il lavoratore non 

riprende servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di 

lavoro.  

• Ovvero entro 30 giorni dal deposito della pronuncia. 
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Licenziamento discriminatorio 

Discriminazioni vietate: 

• Opinioni politiche e / o religiose 

• Orientamento sessuale 

• Attività sindacale 

• Genere 

• Razza, nazionalità, etnia, lingua, provenienza 

• Disabilità 

• Età 
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Licenziamento nullo 

• Valgono le stesse regole del licenziamento discriminatorio 

anche per il caso del licenziamento dichiarato inefficace 

perché intimato: 

•  in concomitanza del matrimonio;  

• durante la maternità ed i congedi parentali; 

• in genere in forma orale; 
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Indennità sostitutiva 

• Il lavoratore oltre al risarcimento del danno ha facoltà di 

richiedere in sostituzione della reintegra una indennità pari a 

15 mensilità calcolata sull’ultima retribuzione di riferimento 

per il calcolo del trattamento di fine rapporto. (NUOVO) 

• Tale richiesta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla 

comunicazione di deposito della pronuncia o dall’invito del 

datore di lavoro a riprendere servizio. 
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Risarcimento del danno 

• Con la pronuncia di nullità o inefficacia del licenziamento il 
Giudice stabilisce una indennità commisurata all’ultima 
retribuzione utile al calcolo del TFR. Era Retr. Globale di F. 

• Tale indennità matura dal giorno del licenziamento fino alla 
reintegra. 

• Si deduce quanto comunque percepito nelle more del 
processo. 

• Non meno di 5 mensilità dell’ultima retribuzione utile al 
calcolo del TFR. 

• Il datore di lavoro viene condannato anche al pagamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali. 
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Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014 

• Non è soggetta a contribuzione previdenziale l’indennità 
alternativa alla reintegra. 

• Non viene specificato nulla per l’imposizione fiscale. Quindi 
se la legge nulla dice …. Perché per es. Art. 6 si esprime! 

• Ma per l’imposizione fiscale e previdenziale in genere in 
occasione di rinunce e transazioni si fa riferimento alla 
distinzione tra Lucro Cessante e Danno Emergente: 

• Lucro cessante è un risarcimento di danni conseguenti alla 
perdita di redditi ed  indennità e quindi costituiscono redditi 
della stessa categoria di quelli persi; emolumenti sostituivi di 
un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per 
effetto dell’evento lesivo; 
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• Danno emergente invece è finalizzato a reintegrare il 

patrimonio del percettore. 

• Il primo è imponibile fiscale e previdenziale ed il secondo 

invece è esente del tutto. 

• Per me l’indennità alternativa alla reintegra è completamente 

esente. 

• Obbligo previdenziale invece per il periodo dal 

licenziamento alla pronuncia deducendo l’Aliunde 

perceptum. In questo caso pure imponibile fiscale. 
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Retribuzione Globale di Fatto e TFR 

• La Retribuzione Globale di Fatto è costituita dal totale 
complessivo dei compensi spettanti periodicamente al 
lavoratore o lavoratrice dipendente. 

• Per retribuzione globale di fatto si intende l'ammontare 
complessivo lordo di tutti i compensi spettanti al lavoratore 
a fronte della prestazione lavorativa in costanza di rapporto 
di lavoro. 

• La retribuzione imponibile utile per il calcolo del TFR è 
tutto quanto il lavoratore ha percepito nell’anno con 
esclusione dei rimborsi e delle trasferte e simili. In questo 
caso si prende a riferimento l’ultima retribuzione di 
riferimento. 

22 



Licenziamento ad nutum 

• Il licenziamento deve essere sempre assistito da giustificato 

motivo o giusta causa, tranne nei casi di licenziamento «ad 

nutum». 

• Secondo l’articolo 2118 del codice civile ciascuno dei 

contraenti può recedere dal contratto a tempo indeterminato 

dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dal codice 

civile e dai contratti collettivi. 

• La parte che recede senza preavviso è tenuta a corrispondere 

all’altra la quota di retribuzione che sarebbe spettata nel 

periodo di preavviso. 
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Licenziamento ad nutum 

• L‘indennità di mancato preavviso è dovuta anche in caso di 

morte del lavoratore. 

• Siamo nel campo della libera recedibilità in questi casi: 

• Lavoratori domestici v. articolo 4, co.1 legge 108/1990;  

• Lavoratrici e lavoratori in possesso dei requisiti 

pensionistici, sempre che non abbiano optato per la 

prosecuzione del rapporto;    
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Licenziamento ad nutum 

• Lavoratori ultra settantenni per coloro che godono della 

stabilità reale; 

• I dirigenti; 

• I lavoratori assunti in prova, articolo 10 l. 604/1966; 

• Gli atleti professionisti, l. 23.03.1981, n. 91 e D.M. 

13.03.1985. 

25 



Articolo 3 

• Riprendiamo l’esame del provvedimento «contratto a tutele 

crescenti» 

• Veniamo al caso del licenziamento per giustificato motivo e 

per giusta causa. 
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Giustificato M.O. e giusta causa 

Art. 3, comma primo: 

• Se non ricorrono le ipotesi di licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo o per giusta causa il Giudice dichiara 
estinto il rapporto e condanna il datore di lavoro al 
pagamento di una indennità. 

• Questo quando non ricorrono gli estremi del GMO, GMS, 
GC, ma il fatto esiste. 

• L’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale e 
nulla si dice per le ritenute fiscali, ma vale il discorso già 
fatto, è da 2 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il 
calcolo del TFR per ogni anno di servizio; comunque non 
inferiore a 4 e non superiore a 24. 
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Giustificato M.O. e giusta causa 

Art. 3, comma 2, insussistenza materiale del fatto 

• Se viene dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto 

materiale contestato al lavoratore, solo in questo caso e non 

rientrano nella valutazione nemmeno la sproporzione del 

fatto contestato, solo in questo caso: annullamento del 

licenziamento, condanna alla reintegra e pagamento 

indennità risarcitoria dal licenziamento alla effettiva 

reintegra. 

• È fatto salvo il diritto del lavoratore di optare, in luogo della 

reintegra, per l’indennità prevista dall’art. 2 comma 3. 

• (le 15 mensilità, non soggette a contribuzione). 

28 



Giustificato M.O. e giusta causa 

• L’indennità risarcitoria di cui al comma 2, viene calcolata 

sulla base della retribuzione utile al calcolo del TFR e copre 

il periodo dal licenziamento alla reintegra dedotto quanto 

percepito nel frattempo dal lavoratore e quanto avrebbe 

potuto percepire nel caso avesse accettato una congrua 

offerta di lavoro. 

• Tale indennità non può eccedere le 12 mensilità e vi è 

condanna al versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali dal licenziamento alla reintegra.  

• Nulla viene detto circa le eventuali, a questo punto, sanzioni. 

• Utile ancora la circolare INPS 6/2014 

29 



Inidoneità fisica o psichica 

Ex. Art. 3 comma 3 - Ora Art. 2 co. 4 

• La disciplina del comma 2 (reintegra) si applica anche nelle 

ipotesi di difetto di giustificazione per motivo consistente 

nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore. Sotto il 

profilo della non discriminazione del lavoratore disabile. 

Altrimenti se il caso riguardasse lo scarso rendimento ci 

sarebbe eccesso di delega. Perché nella delega troviamo 

«non è ammessa la reintegrazione nel licenziamento per 

g.m.o.». 

• INFATTI SPOSTATO ALL’ART. 2 COMMA 4, nel testo 

finale del decreto 
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Esempi di motivi oggettivi di lic. senza reintegra 

• Soppressione del posto di lavoro; 

• Sostituzione di un lavoratore con una specifica competenza 

con un altro dotato di un’altra specifica competenza; 

• Trasferimento per il quale il candidato lavoratore non è 

disponibile; 

• Modifica dell’orario giornaliero con indisponibilità del 

lavoratore; 
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Articolo 4 – Vizi procedurali 

• A meno che la fattispecie non rientri negli articoli 2 e 3, in 

presenza di vizi procedurali il Giudice dichiara comunque 

estinto il rapporto ma condanna ad una indennità (non 

soggetta a contribuzione previdenziale) pari ad una mensilità 

(calcolata sulla retribuzione di riferimento per il calcolo del 

TFR) per ogni anno di servizio in misura non inferiore a due 

e per un massimo di 12 mensilità. 
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Articolo 5 – Revoca del licenziamento 

• Entro 15 giorni dall’intimazione del licenziamento; 

• Revoca del provvedimento 

• Il rapporto di lavoro è ripristinato 

• Senza soluzione di continuità 

• Diritto del lavoratore alla retribuzione maturata; 

• Senza sanzioni. 
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Articolo 10 – Licenziamenti collettivi 

• Parere negativo ma non vincolante, del Senato, commissione 
lavoro; 

• La richiesta di parere è obbligatorio ma il Governo non è 
tenuto ad osservanza; 

• È quanto successo per i licenziamenti collettivi che 
rimangono nel testo del decreto; 

• Se intimati senza la forma scritta, si applica il regime 
sanzionatorio previsto all’art. 2 e quindi reintegra, nullità del 
licenziamento. 

• Nel caso del mancato rispetto della proceduta e dei criteri di 
scelta non più le «nefaste» conseguenze della nullità ma solo 
risarcimento – articolo 3. 
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Licenziamenti collettivi 

• Eccesso di delega: no, conforme ai principi ispiratori della 

delega che parla al plurale dei licenziamenti per motivi 

economici e quindi compreso quelli collettivi. 

• Del resto non cambia nulla sulla procedura da adottare; 

• Cambiano le conseguenze del licenziamento; 

• Conferma della preferenza in ogni caso per l’accordo 

sindacale, come già la L. 92/2012 aveva sostenuto. 
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Art. 9 – organizzazioni di tendenza 

• Datore di lavoro che non supera i 15 dipendenti; 

• No reintegra ma solo risarcimento  

• Importi dimezzati – da 1 a massimo 6 mensilità; 

• Quindi anche meno della legge 604/66. 

• Datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di 

lucro di natura politica sindacale, culturale, di istruzione, 

religione, culto, si applica la disciplina prevista dal presente 

decreto. 

• Grandi dubbi in passato su quale normativa si applicava a 

queste strutture, ora sembra risolto il dubbio. 
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Art. 6 - Offerta conciliativa 

• È possibile evitare il giudizio con l’offerta conciliativa 

• La legge introduce una nuova forma di conciliazione 

stragiudiziale 

• Il datore di lavoro offre un importo 

• Entro il termine di impugnazione del licenziamento 

• L’importo non è soggetto ad imposizione fiscale 

• L’importo non è imponibile previdenziale 
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Art. 6 - Offerta conciliativa 

• L’importo commisurato all’ultima retribuzione utile per il 

calcolo del TFR; 

• Una mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 2 

ed un massimo di 18; 

• Per le aziende «piccole» da 1 a 6 mensilità; 

• Assegno circolare; 

• L’accettazione dell’assegno comporta l’estinzione del 

rapporto e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento 

qualora il lavoratore l’abbia già proposta; 
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Art. 6 - Offerta conciliativa 

• L’offerta conciliativa non è obbligatoria; 

• Il lavoratore non è tenuto ad accettare; 

• Non è specificato dove fare l’offerta; 

• Comunque è opportuna una sede protetta – art. 2113 co. C.c. 

IV comma e commissioni di certificazione. 
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2113 c.c. 

• [1] Le rinunzie [1236 ss.] e le transazioni [1966 c. 2], che hanno 
per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da 
disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi 
collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice 
di procedura civile, non sono valide.  

• [2] L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, 
entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data 
della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute 
dopo la cessazione medesima.  

• [3] Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti 
possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche 
stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. 
[4] Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla 
conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 
del codice di procedura civile.  
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Oggetto di conciliazione 

• Oggetto di conciliazione è il licenziamento; 

• Ma possono essere transate anche altre pendenze: tipo 

l’inquadramento, le indennità contrattuali, lo straordinario .. 

• Tutti i diritti disponibili. 

• Ma tutto il conciliato è esente?   No 

• Vale la regola già affrontata con la distinzione fra lucro 

cessante e danno emergente. 

• La doppia comunicazione: quella ordinaria e l’altra entro 65 

• Comunicazione degli esiti della conciliazione 

• Sanzione: da 100 a 500 euro! 
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La prescrizione 

• I crediti di lavoro si prescrivono nel termine di 5 anni; 

• Il problema è da quando; 

• Tutela Reale: in costanza di rapporto di lavoro 

• Tutela Obbligatoria: dal termine del rapporto di lavoro 

• Tutela Crescente: pareggio!! 

• Ciò che va tutelato è il lavoratore, soggetto debole (ma è 

vero?); la Corte Costituzionale con varie sentenze ha 

stabilito un principio per il quale se il lavoratore «sta 

sereno» cioè ha la reintegra la prescrizione decorre da 

subito. 
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La prescrizione 

• Se invece non vi è tutela e vi è la possibilità del 

licenziamento, la prescrizione decorre dal termine del 

rapporto di lavoro. 

• Con le tutele crescenti ci saranno dei casi (quelli con la 

reintegra) dove la prescrizione decorre da subito e gli altri 

nei quali la prescrizione partirà dal termine del rapporto di 

lavoro. 

• Vedremo e ci difenderemo perché: non è vero che se il 

datore di lavoro licenzia per le rivendicazioni del lavoratore 

si tratta di licenziamento ritorsivo?  
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Grazie per l’attenzione 
44 


