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Argomento NUOVE TUTELE PER I LICENZIAMENTI 

Raccolta Licenziamento 

Fonti L. n. 183/2014 – Primo decreto attuativo – in corso di approvazione 
definitiva – Art. 18, L. n. 300/1970  

Focus 
Per i licenziamenti individuali illegittimi, viene prevista la sola tutela 

obbligatoria. Solo in caso di licenziamenti nulli o discriminatori è prevista la 
tutela reale. 

Riepiloghiamo di seguito in sintesi i contenuti del primo decreto attuativo della Legge 

n.183/2014 (Jobs Act). 

Ricordiamo in prima battuta che le nuove norme si applicheranno, dopo l’approvazione 

definitiva, a tutti i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore  del decreto medesimo con 

esclusione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici.  

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 

Le norme contenute nel decreto apportano sostanziali modifiche al licenziamento individuale 

per giustificato motivo oggettivo. 

Viene eliminata la reintegrazione in caso di licenziament o illegittimo . In tal caso il 

lavoratore potrà ottenere esclusivamente una indennità risarcitoria crescente in funzione 

dell’anzianità di servizio e non assoggettata a contribuzione . 

 L’ammontare di detta indennità è così determinato: 

� due mensilità per ogni anno di servizio, con un mas simo di 24; 

� l’indennità non potrà essere inferiore a quattro me nsilità (nel tentativo di 

scongiurare licenziamenti a “basso costo” per i nuo vi assunti). 

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO 

O PER GIUSTA CAUSA 

Anche nel caso di licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, si 

applicano le medesime norme sopra esposte. 

Per tali licenziamenti è però prevista anche la rei ntegrazione nel caso in cui sia 

“dimostrata direttamente in giudizio l’insussistenz a del fatto materiale contestato 

lavoratore”. 
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LICENZIAMENTI AFFETTI DA VIZI FORMALI O PROCEDURALI 

Nel caso di licenziamenti per i quali sia accertata la violazione dei requisiti di motivazione o 

della procedura disciplinare di cui all’art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), il decreto 

prevede che il datore di lavoro sia chiamato a versare al lavoratore una indennità crescente così 

stabilita: 

� una mensilità per ogni anno di anzianità di servizi o, con un massimo di 12; 

� l’indennità non potrà essere inferiore a due mensil ità. 

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E LICENZIAMENTI COLLETTIVI 

Per i licenziamenti collettivi di cui alla Legge n. 223/1991 la disciplina sarà la seguente: 

� in caso di inosservanza della forma scritta o di nu llità del licenziamento, sarà 

possibile la reintegrazione, 

� nel caso di violazione della procedura o i criteri di scelta, per il lavoratore sarà 

garantita esclusivamente la tutela indennitaria com e prevista per i licenziamenti 

individuali..  

INDENNITÀ RISARCITORIA IN SEDE DI CONCILIAZIONE 

In sede di conciliazione e al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, 

mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare ed entro i termini di impugnazion e 

stragiudiziale del licenziamento , un importo pari a: 

� una mensilità dell’ultima retribuzione globale di f atto per ogni anno di servizio,  

con massimo di 18; 

� in misura comunque non inferiore a due,. 

Tali somme sono esenti da imposte e contributi. 

L’accettazione di detto assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto 

alla data del licenziamento e la rinuncia alla impu gnazione anche se già proposta. 

PICCOLE IMPRESE 

Qualora l'impresa non raggiunga il limite dimensionale dei 15 dipendenti permane la deroga 

all'obbligo di reintegro anche con riferimento alle ipotesi ricomprese nella nuova disciplina. 
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 L’ammontare dell'indennizzo in sede di conciliazione è dimezzato e non può in ogni caso 

superare il limite di sei mensilità. 

Al superamento dei 15 dipendenti nell’unità produtt iva, si applicherà la nuova disciplina 

anche ai dipendenti già in forza  alla data di entrata in vigore del decreto qui sintetizzato.  

REVOCA DEL LICENZIAMENTO. 

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni 

dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugn azione del medesimo , il rapporto di 

lavoro si intende ripristinato senza soluzione di c ontinuità , con diritto del lavoratore alla 

retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca. 

In tali casi, non trovano applicazione i nuovi regimi sanzionatori introdotti con il decreto attuativo 

in commento. 

COMPUTO E MISURA DELLE INDENNITÀ PER FRAZIONI DI ANNO. 

Per le frazioni di anno, le indennità e gli importi sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali 

o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. 

APPALTI 

Per i lavoratori utilizzati nell'ambito degli appalti l'anzianità di servizio deve tenere conto di tutto 

il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nella medesima attività appaltata. Non si fa quindi 

riferimento all'anzianità specifica riferita l'impresa appaltatrice. 

RITO APPLICABILE. 

Per i licenziamenti dei nuovi assunti, come disciplinati dal decreto attuativo in parola non si 

applica il rito processuale introdotto dalla Legge n. 92/2012 (cd Legge Fornero). 

 

 

 


