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Il campo di applicazione delle «Tutele crescenti» 

 lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro,
assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015

 conversione, successiva al 7 marzo 2015, di contratto a
tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo
indeterminato

 nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni
a tempo indeterminato avvenute successivamente al 7
marzo 2015, integri il requisito occupazionale di cui
all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, anche per i
lavoratori che sono stati assunti precedentemente a tale data
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Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015: esclusivamente nelle
ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per
giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l’insussistenza del fatto materiale contestato al
lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione
circa la sproporzione del licenziamento:

 reintegrazione nel posto di lavoro

 indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione
utile per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno
del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione,
dedotto l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum
(massimo 12 mensilità).

Il regime sanzionatorio «originario»
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Il «fatto materiale»

«La condotta posta a base del licenziamento disciplinare non può
risolversi in un fatto materiale che non sia giuridicamente qualificabile
come inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (si
pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui l’inadempimento esiste nella sua
materialità ma sia determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa non imputabile al lavoratore), atteso che il
concetto di «fatto materiale» deve imprescindibilmente
associarsi ad una qualificazione giuridica, dovendosi trattare
di una condotta materiale del lavoratore intrinsecamente
qualificata alla stregua di un inadempimento imputabile.
Proprio in considerazione di ciò è ragionevole sostenere che
l’«insussistenza del fatto materiale contestato» deve essere intesa
non solo nel senso di «non esistenza» del comportamento
contestato, nella sua materialità, ma anche in quello di
irrilevanza disciplinare dello stesso, sotto il profilo
giuridico» (App. L’Aquila 14 dicembre 2017).
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«L’insussistenza del fatto non può, cioè, derivare quale effetto dell’assenza
di prova positiva del fatto contestato e dunque (e dunque indirettamente) ma
deve conseguire – direttamente – dalla prova (diretta e/o indiretta
che sia) che la condotta non sussiste (…). Diversamente ragionando,
interpretando cioè l’avverbio direttamente come necessità di una prova
diretta che abbia cioè ad oggetto direttamente il fatto da dimostrare, con
esclusione della tutela reintegratoria se la dimostrazione dell’insussistenza del
fatto sia indiretta, cioè dedotta da altri fatti noti, la norma si presterebbe a
dubbi di ragionevolezza e di costituzionalità. Non può infatti affermarsi che
una prova indiretta offra minore certezze di quella diretta. Ciò che rileva,
infatti, non è il procedimento attraverso il quale il fatto storico sia acquisito al
processo (in modo diretto od indirettamente attraverso una deduzione logica)
ma il grado di certezza dell’esistenza di quel fatto. Il comma 2 dell’art. 3
impone la prova “piena”dell’insussistenza, comunque acquisita, mentre la
prova contraddittoria e/o equivoca, che pure cade a carico di parte
datoriale e rende il licenziamento ingiustificato, conduce, ai sensi del comma
1, al riconoscimento di una tutela meramente economica» (Trib. Napoli
27 giugno 2017).

La prova dell’«insussistenza del fatto materiale»
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 Casi in cui non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa:
indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione
previdenziale pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai
fini del calcolo del TFR per ogni anno di servizio, comunque
non inferiore a 4* e non superiore a 24* mensilità (art. 3,
comma 1, D.Lgs. n. 23/2015).

 Violazione del requisito di motivazione o della procedura
ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori: indennità risarcitoria
non assoggettata a contribuzione pari a 1 mensilità dell’ultima
retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di
servizio, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12
mensilità (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015).

*Si vedano infra i nuovi «massimali» introdotti dal D.L. n. 87/2018
(cd. «Decreto Dignità») convertito dalla L. 96/2018

Il regime sanzionatorio «originario»
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Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali
di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non si applica la
reintegrazione e l’ammontare dell’indennità è dimezzato e non può in ogni
caso superare il limite di 6 mensilità (art. 9, D.Lgs. n. 23/2015). Quindi:

 insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore
 insussistenza degli estremi del giustificato motivo

soggettivo/oggettivo o della giusta causa

1 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di
6 mensilità

 violazione del requisito di motivazione e della procedura ex art. 7
dello Statuto dei lavoratori

0,5 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 1 e un
massimo di 6 mensilità

Le piccole imprese



Il Decreto Dignità
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Art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015: «nei casi in cui risulta accertato
che non ricorrono gli estremi del licenziamento per (…)
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, il giudice
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a
due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a sei [quattro] e non superiore a trentasei
[ventiquattro] mensilità».

Il Decreto Dignità non è intervenuto sul comma 2 dell’art. 3: nel caso
«in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del
fatto materiale contestato», il lavoratore ha diritto alla
reintegrazione, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria
sino ad un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le modifiche introdotte dal Decreto Dignità
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Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga i requisiti
dimensionali di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori,
l’ammontare delle indennità è dimezzato e non può in ogni caso
superare il limite di 6 mensilità (art. 9, D.Lgs. n. 23/2015). Quindi:

 insussistenza degli estremi della giusta causa/giustificato
motivo soggettivo/oggettivo: 1 mensilità per ogni anno di
servizio con un minimo di 3 mensilità e un massimo di 6
mensilità

 violazione del requisito di motivazione e della procedura ex
art. 7 Stat. Lavoratori: 0,5 mensilità per ogni anno di

servizio, con un minimo di 1 e un massimo di 6 mensilità

Le piccole imprese
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Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata
entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione
al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il
rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione
di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione
maturata nel periodo precedente alla revoca, e non
trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti per il
licenziamento nullo, illegittimo o inefficace (art. 18, comma 10,
Statuto dei lavoratori; in termini sostanzialmente identici, art. 5,
D.Lgs. n. 23/2015 per i lavoratori assunti con contratto a tutele
crescenti).
N.B.: Il Decreto Dignità non è intervenuto sul punto.

La revoca del licenziamento
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La legge di conversione del c.d. «Decreto Dignità» è intervenuta
sul testo dell’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.

Imprese con più di 15 dipendenti:

«Vecchio» Jobs Act:
indennità pari a 1 mensilità per 
ogni anno di servizio compresa 

tra 2 e 18 mensilità 
dell’ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto

«Nuovo» Jobs Act:
indennità pari a 1 mensilità per 
ogni anno di servizio compresa 
tra  3 e 27 mensilità della 

retribuzione di riferimento per 
il calcolo del trattamento di fine 

rapporto

L’offerta di conciliazione e il c.d. «Decreto Dignità»
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Imprese fino a 15 dipendenti:

«Vecchio» Jobs Act:
indennità pari a 0,5 mensilità
per ogni anno di servizio,
compresa tra 1 e 6 mensilità
dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto

«Nuovo» Jobs Act:
indennità pari a 0,5 mensilità
per ogni anno di servizio,
compresa tra 1,5 e 6
mensilità della retribuzione
di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto

L’offerta di conciliazione e il c.d. «Decreto Dignità»
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 l’offerta deve essere formulata in una sede «protetta» e, al più tardi, entro i
termini per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento

 l’importo non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale

 l’accettazione dell’assegno comporta l’estinzione del rapporto dalla data del
licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento (anche se
già proposta)

 eventuali ulteriori somme pattuite nella medesima sede sono invece soggette
al regime fiscale ordinario

 rimangono comunque esperibili le altre modalità di conciliazione previste dalla
legge

L’offerta di conciliazione



La questione di legittimità 
costituzionale
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La questione di legittimità costituzionale

Con ordinanza del 26 luglio 2017, il Tribunale di Roma rimette alla Corte

Costituzionale la questione di legittimità delle norme che tutelano i lavoratori in

caso di licenziamento soggetto alla disciplina del Jobs Act, muovendo

dall’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ad

una lavoratrice assunta successivamente al 7 marzo 2015. La rimessione è motivata

in ragione della «rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 7,

lettera c) L. n. 183/2014 e degli artt. 2 - 4 e 10 D.Lgs. n. 23/2015: l’innovazione

normativa in parola priva infatti l’odierna ricorrente di gran parte delle tutele

tuttora vigenti per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato prima del

7.3.2015. La normativa preclude qualsiasi discrezionalità valutativa del

giudice (…) imponendo al medesimo un automatismo in base al quale al

lavoratore spetta, in caso di accertata illegittimità del recesso, la piccola

somma risarcitoria prevista».
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La dichiarazione di incostituzionalità…

Con comunicato del 26 settembre 2018, la Corte Costituzionale ha

dichiarato illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità di

licenziamento.

Più specificatamente «la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art.3, comma

1, del Decreto legislativo n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a

tutele crescenti, nella parte - non modificata dal successivo Decreto legge n. 87/2018,

cosiddetto «dignità» - che determina in modo rigido l’indennità spettante al

lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di

un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del

lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai princìpi di ragionevolezza e di

uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli

articoli 4 e 35 della Costituzione. Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti

sono state dichiarate inammissibili o infondate».
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segue…

Cosa accadrà dopo la sentenza? Occorrerà attendere le motivazioni per

dirlo. Quel che è certo è che il principio ispiratore delle «tutele

crescenti» - che, lo ricordiamo, era quello di predeterminare in maniera

certa l’indennità risarcitoria di un eventuale licenziamento illegittimo -

viene meno.

Il giudice non sarà più vincolato ad applicare l’indennità in

base all’anzianità di servizio.
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Quali i possibili criteri per il giudice ?

L’indennità, tra i massimali previsti dal c.d. «Decreto Dignità», potrà

essere determinata anche facendo riferimento, per analogia, ai criteri

contenuti in altre disposizioni (ad es. art. 18 commi 5° e 7° Stat.

Lav.: il comportamento tenuto dalle parti prima e dopo il

licenziamento, le condizioni personali del lavoratore - età, sesso,

carichi di famiglia –, le condizioni generali dell’impresa – dimensioni,

fatturato, profitti), od ulteriori criteri quali le condizioni del mercato

ed ogni altra circostanza rilevante ai fini del decidere.
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Le conseguenze…

Va sottolineato l’effetto che consegue alla decisione della

Consulta.

Il Jobs Act era finalizzato a ridurre e a dare certezza al «rischio

licenziamento» per il datore di lavoro: ora, se da un lato

rimangono marginali i casi di possibile reintegrazione, la

decisione introduce una forbice risarcitoria che, nel caso di

mero indennizzo economico, è addirittura più elevata di

quella prevista dall’art. 18 Stat. Lav.!

Appare manifesto che il Jobs Act, come risultante dalla pronuncia

della Corte Costituzionale, risulta snaturato nella sua ratio di fondo.

Vedremo nei prossimi mesi o anni se il Legislatore intenderà

intervenire nuovamente elaborando un nuovo meccanismo

sanzionatorio che tenga conto dei princìpi espressi dalla Consulta o

se – di contro – lascerà alla giurisprudenza il compito di colmare il

vuoto che la recentissima decisione di incostituzionalità ha creato.



21

La prima pronuncia successiva alla dichiarazione di 
incostituzionalità

Trib. Bari, 11 ottobre 2018

Atteso che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere

applicazione che dal giorno successivo alla pubblicazione della

decisione… e che tale pubblicazione nella specie non è ancora avvenuta,

si ritiene di dover interpretare in maniera costituzionalmente

orientata l’art. 3 co. 1 (presumibilmente per pochi giorni)

vigente, … determinando l’indennità spettante al lavoratore

ingiustamente licenziato… sulla base dei criteri già enunciati

dall’art. 18 co. 5 St. Lav., a sua volta richiamato dall’art. 18 co.

7, vale a dire «in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto

del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività

economica, del comportamento e delle condizioni delle parti».



Questions?



azambelli@grimaldilex.com


