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Il contratto a tempo
indeterminato
Cenni sul contratto a tutele
crescenti ed al regime di tutela
differenziato tra vecchi e nuovi
assunti. Sgravi contributivi
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Il contratto a tutele
crescenti: il regime di tutela
differenziato tra vecchi e
nuovi assunti
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Il contratto a tutele crescenti
Definizione
§

Il contratto a tutele crescenti non è da intendersi come una tipologia
contrattuale nuova, ma come un ordinario contratto a tempo indeterminato
strettamente legato alla disciplina applicabile in caso di licenziamento illegittimo,
che prevede una garanzia di stabilità minima all’inizio del rapporto e via via
crescente con il crescere dell’anzianità di servizio della persona interessata.
Tale disciplina è contenuta nel Decreto Legislativo n. 23/2015, le cui previsioni
sono applicate esclusivamente ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015,
data di entrata in vigore del decreto.

§

Viene a crearsi, quindi, un regime di tutela differenziata tra i lavoratori assunti
prima dell’entrata in vigore del succitato decreto, cui in caso di licenziamento
illegittimo verrà applicato l’art. 18 L. n. 300/1970 e quelli assunti successivamente
a detta data.

§

Di seguito le principali novità.
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Il D.Lgs. n. 23/2015: il contratto a tutele crescenti
Campo di applicazione
Il Decreto Legislativo n. 23/2015 in materia di CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE
CRESCENTI E DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI si applica

A tutti i lavoratori che
rivestono la qualifica
di operai, impiegati o
quadri assunti con
contratto a tempo
indeterminato a
decorrere dalla data
di entrata in vigore (7
marzo 2015)

© 2015 Studio Legale Associato

Ai lavoratori assunti prima
dell’entrata in vigore che
siano stati licenziati da datori
di lavoro che abbiano
superato i 15 dipendenti in
conseguenza di assunzioni
a tempo indeterminato
successive a tale data

Nei casi di conversione,
successiva alla data di
entrata in vigore del
decreto, di contratto a
tempo determinato o di
apprendistato in contratto
a tempo indeterminato
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Il D.Lgs. n. 23/2015: il contratto a tutele crescenti

Il giudice ordina al datore di lavoro la
reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro. A seguito dell’ordine di
reintegrazione il rapporto si intenderà
risolto nel caso in cui il lavoratore non
prenda servizio entro 30 giorni dall’invito
del datore di lavoro, tranne nel caso in cui
abbia richiesto l’indennità sostitutiva.
Il giudice condanna, inoltre, il datore di
lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore, stabilendo un’indennità
commisurata all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, maturata
dal giorno del licenziamento fino a quello
dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito nel periodo di estromissione per
lo svolgimento di altre attività lavorative,
nonché al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali per il
medesimo periodo.
In ogni caso la misura del risarcimento non
potrà essere inferiore a 5 mensilità
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Lavoratore

Datore di lavoro

Licenziamento discriminatorio, nullo, orale e per difetto di giustificazione
per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore
Possibilità di optare, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di
lavoro, per un’indennità pari a 15
mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, la
cui richiesta determinerà la
risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale indennità non è assoggettata a
contribuzione previdenziale.
La richiesta dell’indennità deve
essere effettuata entro 30 giorni dalla
comunicazione del deposito della
pronuncia del giudice o dell’invito del
datore di lavoro a riprendere
servizio, se anteriore alla predetta
comunicazione.
Tale disciplina si applica
anche nel caso di
licenziamento collettivo
(artt. 4 e 24 L. n. 223/91)
intimato senza
l’osservanza della forma
scritta
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Il D.Lgs. n. 23/2015: il contratto a tutele crescenti
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo

Nullità del licenziamento.

Possibilità per il lavoratore
di optare per l’indennità
sostitutiva della
reintegrazione pari a 15
mensilità.
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Condanna del datore di lavoro alla
reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro e al pagamento di un’indennità
risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno
del licenziamento fino a quello dell’effettiva
reintegrazione, dedotto quanto percepito per
lo svolgimento di altre attività lavorative,
nonché quanto avrebbe potuto essere
percepito accettando una congrua offerta di
lavoro. La misura dell’indennità risarcitoria
non può essere superiore a 12 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR.
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Il D.Lgs. n. 23/2015: il contratto a tutele crescenti
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo

Ipotesi in cui NON RICORRONO
GLI ESTREMI del licenziamento
per giustificato motivo
oggettivo o soggettivo o
giusta causa e non ricorrono
gli estremi delle fattispecie
precedentemente esaminate

• Estinzione del rapporto di lavoro alla data del
licenziamento
• Condanna del datore di lavoro al pagamento di
un’indennità di importo pari a due mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in
misura non inferiore a 4 e non superiore a 24
mensilità
Tale disciplina si applica
anche, in caso di
licenziamenti collettivi,
per violazione delle
procedure di cui all’art. 4 o
dei criteri di scelta di cui
all’art. 5 L. n. 223/91
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Il D.Lgs. n. 23/2015: il contratto a tutele crescenti
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
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ANZIANITA’ DI SERVIZIO

INDENNITA’

1 anno o meno

4 mensilità

2 anni

4 mensilità

3 anni

6 mensilità

4 anni

8 mensilità

5 anni

10 mensilità

6 anni

12 mensilità

7 anni

14 mensilità

8 anni

16 mensilità

9 anni

18 mensilità

10 anni

20 mensilità

11 anni

22 mensilità

12 anni o più

24 mensilità
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Il D.Lgs. n. 23/2015: il contratto a tutele crescenti
Vizi formali e procedurali
Licenziamento intimato con violazione del requisito di MOTIVAZIONE o
della PROCEDURA prevista per i licenziamenti disciplinari (Art. 7 L. n.
300/1970)

ESTINZIONE del rapporto di lavoro alla data del
licenziamento

condanna del datore di lavoro al pagamento di un’INDENNITÀ, di
importo pari a 1 MENSILITÀ dell’ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del TFR 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,
non accerti che si ricada in una delle precedenti ipotesi.
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Il D.Lgs. n. 23/2015: il contratto a tutele crescenti
Offerta di conciliazione

Al fine di evitare il
giudizio e ferma
restando la possibilità
per le parti di addivenire
ad ogni altra modalità di
conciliazione prevista
dalla legge
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il datore di lavoro può
offrire al lavoratore un
importo che non
costituisce reddito
imponibile né è
assoggettato a
contribuzione
previdenziale di
ammontare pari a 1
mensilità dell’ultima
retribuzione di
riferimento per il calcolo
del TFR 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. Le
eventuali ulteriori somme
pattuite nella stessa
sede sono soggette al
regime fiscale ordinario

L’accettazione
dell’assegno in tale sede
da parte del lavoratore
comporta l’estinzione
del rapporto alla data del
licenziamento e la
rinuncia
all’impugnazione del
licenziamento anche
qualora il lavoratore
l’abbia già proposta.
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Il D.Lgs. n. 23/2015: il contratto a tutele crescenti

Datori di lavoro con meno di 15
dipendenti

Imprese con meno di 15 dipendenti
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• Salvo i casi di licenziamento discriminatorio, nullo o orale
NON si dà luogo a reintegra nel posto di lavoro
• ma SOLO ad indennità definita come di seguito:
• Insussistenza del giustificato motivo oggettivo o
soggettivo o della giusta causa: 1 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni
anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non
superiore a 6 mensilità;
• Vizi formali o procedurali: indennità pari a 0,5
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per
ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 1
e non superiore a 6 mensilità;
• Offerta di conciliazione: 0,5 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto per ogni anno di
servizio, in misura non inferiore a 1 e non
superiore a 6 mensilità.
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Il D.Lgs. n. 23/2015: il contratto a tutele crescenti
Computo di anzianità negli appalti
Computo dell’anzianità nell’appalto (Art. 7)
«ai fini del calcolo delle indennità […] l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze
dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il
lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata»

Subentro
nell’appalto
mediante
cessione di
ramo

I lavoratori, assunti prima dell’entrata in vigore del decreto, che
passano alle dipendenze della cessionaria e i cui rapporti di lavoro
continuano senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c., mantengono
il vecchio regime di tutela previsto dall’art. 18 L. n. 300/1970
Se la cessione coinvolge lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore
del decreto, si applica la nuova normativa ma, l’anzianità di servizio
del lavoratore include quella accumulata prima della cessione
(Relazione Illustrativa allo schema di decreto delegato)

Subentro in un
contratto di
appalto senza
cessione di
ramo

Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltatore uscente si estingue
e si instaura un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze
dell’appaltatore subentrante. In tal caso l’anzianità di servizio alle
dipendenze dell’appaltatore uscente si cumula con quella maturata
alle dipendenze dell’appaltatore subentrante.
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Art. 18 L. N. 300/1970
Le regole applicabili ai vecchi assunti in caso di licenziamento
illegittimo (1/3)

§ Ai rapporti di lavoro instaurati prima dell’entrata in vigore del D.
Lgs. n. 23/2015, i.e. prima del 7 marzo 2015, continueranno ad
applicarsi le regole del vecchio Art. 18, L. n. 300/1970, come
risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 (cd. «Legge

Fornero»), di cui, di seguito si propone una sintesi
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Art. 18 L. N. 300/1970
Le regole applicabili ai vecchi assunti in caso di licenziamento
illegittimo (2/3)
Licenziamento

Tutela

Discriminatorio
(Art. 18 co.
1-2-3 L. n.
300/1970)

In tutti i casi licenziamento (a) determinato da ragioni di sesso, razza, religione (etc.), (b)
intimato in concomitanza col matrimonio; (c) nel periodo intercorrente tra l’inizio della
gravidanza fino al compimento di un anno del bambino e nel periodo di fruizione dei
congedi; (d) riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge; (e) per motivo illecito
determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c.; (e) intimato in forma orale:
§Reintegrazione nel posto di lavoro e indennità pari a tutte le retribuzioni perse con un
minimo di 5 mensilità, detratti i redditi percepiti altrove
§In alternativa alla reintegra, a scelta del lavoratore, indennità pari a 15 mensilità
§Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali

Disciplinare
(Art. 18 co.
4-5-6 L. n.
300/1970)

Ove il fatto contestato sia insussistente ovvero rientri tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa:
§Reintegrazione nel posto di lavoro e indennità non superiore a 12 mensilità, detratti i
redditi percepiti altrove o che il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con
diligenza alla ricerca di una nuova occupazione
§Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali
Altre ipotesi nelle quali non ricorrono gli estremi di giusta causa e di giustificato motivo
soggettivo:
§Indennità di importo variabile tra 12 e 24 mensilità;
Vizi della procedura di cui all’Art. 7, L. n. 300/1970
§Indennità variabile tra 6 e 12 mensilità
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Art. 18 L. N. 300/1970
Le regole applicabili ai vecchi assunti in caso di licenziamento
illegittimo (3/3)
Licenziamento

Tutela

Economico
(Art. 18 co. 7 L. n.
300/1970)

In caso di (a) motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore;
(b) licenziamento intimato senza rispettare il periodo di comporto (c) insussistenza del
fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
§Reintegrazione nel posto di lavoro e indennità non superiore a 12 mensilità, detratti
i redditi percepiti altrove o che il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con
diligenza alla ricerca di una nuova occupazione:
§Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Altre ipotesi nelle quali non ricorrono gli estremi di giustificato motivo oggettivo:
§Indennità di importo variabile tra 12 e 24 mensilità;
Vizi della procedura disciplinare:
§Indennità variabile tra 6 e 12 mensilità.

Collettivo
(Art. 4
L. n. 223/1991)

© 2015 Studio Legale Associato

In caso di inosservanza della forma scritta:
§Reintegrazione nel posto di lavoro e indennità pari a tutte le retribuzioni perse con
un minimo di 5 mensilità, detratti i redditi percepiti altrove
§In alternativa alla reintegra, a scelta del lavoratore, indennità pari a 15 mensilità
§Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
In caso di violazione delle procedure:
§Indennità di importo variabile tra 12 e 24 mensilità
In caso di violazione dei criteri di scelta:
§Reintegrazione nel posto di lavoro e indennità non superiore a 12 mensilità, detratti
i redditi percepiti altrove o che il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con
diligenza alla ricerca di una nuova occupazione
§Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali

15

Gli sgravi contributivi collegati
alle assunzioni a tempo
indeterminato: Art. 1, comma
118, L. n. 190/2014
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Art. 1, comma 118, L. n. 190/2014
Gli sgravi contributivi e le assunzioni a tempo indeterminato
In linea con le riforme che hanno interessato il mondo del lavoro e la promozione del contratto a tempo
indeterminato è stato inserito, all’interno della cosiddetta Legge di Stabilità («L. n. 190/2014») l’art. 1,
comma 118 che ha introdotto disposizioni importanti mirate ad incentivare le assunzioni a tempo
indeterminato. Viene, infatti, previsto che
«…con riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato,
con esclusione dei contratti di
apprendistato e dei contratti di
lavoro domestico, decorrenti
dal 1º gennaio 2015 con
riferimento a contratti
stipulati non oltre il 31
dicembre 2015, è
riconosciuto, per un periodo
massimo di trentasei mesi, …
l'esonero dal versamento dei
complessivi contributi
previdenziali a carico dei
datori di lavoro, con
esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL, nel
limite massimo di un importo
di esonero pari a 8.060 euro
su base annua.
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… con esclusione di quelle
relative a lavoratori che nei
sei mesi precedenti siano
risultati occupati a tempo
indeterminato presso
qualsiasi datore di lavoro, e
non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il
beneficio di cui al presente
comma sia già stato usufruito
in relazione a precedente
assunzione a tempo
indeterminato. L'esonero di cui
al presente comma non è
cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla
normativa vigente

L'esonero […] non spetta ai
datori di lavoro in presenza di
assunzioni relative a lavoratori
in riferimento ai quali i datori di
lavoro, ivi considerando società
controllate o collegate ai sensi
dell‘articolo 2359 c.c. o facenti
capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto,
hanno comunque già in essere
un contratto a tempo
indeterminato nei tre mesi
antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legge.
…]».
*Entrata in vigore: 1 gennaio
2015
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Art. 1, comma 118, L. n. 190/2014
Gli sgravi contributivi e le assunzioni a tempo indeterminato
La norma appena richiamata è stata di recente interpretata con Circolare INPS n. 17, del 29 gennaio
2015, che ha previsto che:

i datori di lavoro interessati sono quelli privati,
anche non imprenditori, che operano in ogni
settore economico e le cui unità produttive siano
localizzate in qualsiasi area del territorio
nazionale; i lavoratori interessati sono quelli
che, nei 6 mesi precedenti, risultino privi di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime
di part-time, con l’eccezione dei contratti di
apprendistato e di lavoro domestico.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a
partire dalla data di assunzione.

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei
contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi
INAIL, nel limite massimo di un importo pari a
euro 8.060,00 su base annua, senza alcuna
riduzione della misura del trattamento
previdenziale.
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Art. 1, comma 118, L. n. 190/2014
Gli sgravi contributivi e le assunzioni a tempo indeterminato
La Circolare INPS n. 17/2015 precisa ancora che la fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è
subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

il lavoratore, nel corso dei 6
mesi precedenti
l’assunzione, non risulti
occupato, presso qualsiasi
datore di lavoro, in forza di
un contratto di lavoro
subordinato a tempo
indeterminato (incluso il
contratto di apprendistato,
somministrazione e lavoro
domestico).
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il lavoratore, nel corso dei 3
mesi antecedenti la data di
entrata in vigore della Legge
di stabilità 2015
(1.10.2014-31.12.2014), non
abbia avuto rapporti di
lavoro a tempo
indeterminato con il datore
di lavoro richiedente
l’incentivo ovvero con
società da questi
controllate o a questi
collegate ai sensi dell’art.
2359 c.c., nonché facenti
capo, ancorché per
interposta persona, al
datore di lavoro medesimo

il lavoratore non deve avere
avuto un precedente
rapporto di lavoro
agevolato, ai sensi della
Legge di stabilità 2015, con
lo stesso datore di lavoro
che assume.
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Art. 1, comma 118, L. n. 190/2014
Gli sgravi contributivi e le assunzioni a tempo indeterminato
Da ultimo la Circolare INPS n. 17/2015 prevede che l’esonero contributivo di cui trattasi non spetta
ove ricorra una delle seguenti condizioni:

il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore

l’assunzione viola il diritto di
precedenza

abbia in essere interventi di
integrazione salariale straordinaria
e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui
l’assunzione o la somministrazione
siano finalizzate all’acquisizione di
professionalità diverse rispetto a
quelle in possesso dei lavoratori
interessati dai predetti provvedimenti.

l’inoltro della comunicazione
telematica obbligatoria
d’assunzione risulta effettuata
decorsi i termini di legge (la perdita
dell’esonero attiene al periodo
compreso fra la data di decorrenza
del rapporto di lavoro agevolato e
quella dell’inoltro tardivo della
comunicazione obbligatoria).
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l’assunzione riguarda lavoratori
licenziati, nei 6 mesi precedenti, da
parte di un datore di lavoro che,
alla data del licenziamento,
presentava elementi di relazione
con il datore di lavoro che assume,
(i.e. sostanziale coincidenza degli
assetti proprietari / sussistenza di
rapporti di controllo o collegamento).

irregolarità degli obblighi di
contribuzione previdenziale e
violazioni delle norme
fondamentali a tutela delle
condizioni di lavoro, nonché
mancato rispetto dei contratti
collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
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