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Milano, 23 febbraio 2015

Oggetto
Jobs act - Approvati i primi decreti legislativi

Nel tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri ha licenziato la versione 
definitiva dei Decreti Legislativi sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti 
e sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria 
e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. 

Nella medesima seduta lo stesso Consiglio dei Ministri ha altresì approvato una prima bozza di decreto per 
la semplificazione delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, nonché in materia 
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per l’operatività delle nuove misure di cui ai predetti Decreti Legislativi riguardanti il contratto a tutele 
crescenti e gli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria si dovrà in ogni caso attendere 
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per la fine del corrente mese di febbraio.

Contratto a tutele crescenti
Nel riscrivere la regolamentazione attualmente in vigore in caso di licenziamenti, sia individuali che collettivi, 
è stato previsto che per le assunzioni a tempo indeterminato così come per le conversioni di contratto 
a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato – effettuate successivamente 
all’entrata in vigore del Decreto – trovi applicazione un nuovo regime di tutela in caso di licenziamento 
illegittimo.

In particolare, l’indennizzo economico e la possibile reintegra a cui il datore di lavoro può essere 
condannato dal giudice trovano applicazione nelle ipotesi e nelle misure di seguito riportate.

a) Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale:
 • reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (ovvero, in sostituzione e a richiesta del lavoratore,  
  indennità non soggetta a contribuzione previdenziale pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione  
  di riferimento per il calcolo del TFR);
 • indennità a titolo di risarcimento del danno (soggetta a contribuzione previdenziale) commisurata  
  all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, calcolata dalla data del licenziamento  
  a quella di effettiva reintegra e comunque non inferiore a 5 mensilità.

b) Licenziamento disciplinare (giusta causa e giustificato motivo soggettivo):
 • indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale) pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione  
  di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 4 mensilità  
  e non superiore a 24 mensilità.

 In caso di insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il giudice:
 • annulla il licenziamento;
 • ordina la reintegrazione (ovvero, in sostituzione e a richiesta del lavoratore, il pagamento 
  di un’indennità non soggetta a contribuzione previdenziale pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione  
  di riferimento per il calcolo del TFR);
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 • prescrive il pagamento di un’indennità risarcitoria (soggetta a contribuzione previdenziale) non superiore  
  a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

c) Licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
 • indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale) pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione  
  di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 4 mensilità  
  e non superiore a 24 mensilità.

 Per il lavoratore assunto prima dell’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti, nell’ipotesi 
 di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro. 

d) Licenziamento con vizi formali e procedurali:
 • indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale) pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione  
  di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 2 mensilità  
  e non superiore a 12 mensilità.

e) Licenziamento collettivo:
 • intimato senza l’osservanza della forma scritta, stesse misure di cui sub a);
 • con violazione procedurale o dei criteri di scelta, indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale)  
  pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio  
  e comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità.

f) Piccole imprese
 Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo  
 e nono comma, della legge n. 300/1970, la reintegrazione nel posto di lavoro resta solo per i casi  
 di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale.  
 Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per ogni  
 anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

Per completezza, si segnala che in caso di licenziamento ed al fine di evitare il contenzioso giudiziale, 
il datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo che non costituisce reddito imponibile di ammontare 
pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio 
e comunque non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18 mensilità mediante consegna di un assegno 
circolare (cd. “offerta di conciliazione”).

Pertanto, alla luce di tali novità legislative, all’interno del sistema giuridico italiano, si sono creati due distinti  
impianti sanzionatori previsti per i licenziamenti individuali e collettivi. L’uno trova la propria disciplina 
nelle Leggi n. 92/2012 e n. 223/1991 e sarà la normativa di riferimento per il licenziamento di personale 
già in forza alla data di entrata in vigore del contratto a tutele crescenti e l’altro nel Decreto Legislativo 
sul contratto a tutele crescenti.

Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria 
Riordinando le norme in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, sono 
state unificate sotto un’unica voce (“Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” - “NASpI”) 
le precedenti indennità ASpI e mini-ASpI introdotte dalla legge n. 92 del 2012.
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In particolare, dal 1° maggio 2015, i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il posto di lavoro 
e che congiuntamente:
 • siano in stato di disoccupazione;
 • abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo 
  di disoccupazione;
 • possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici  
  mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
 • hanno diritto al nuovo trattamento economico di sostegno al reddito per un numero di settimane  
  pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Per l’anno 2015 detta prestazione non potrà superare l’importo mensile massimo di Euro 1.300.

In aggiunta a quanto sopra, in via sperimentale per l’anno in corso, è stato introdotto un “Assegno di 
disoccupazione” (cd. “ASDI”), avente la funzione di fornire una ulteriore tutela di sostegno al reddito 
ai lavoratori che hanno beneficato per l’intera durata della NASpI entro il 31 dicembre 2015, senza 
trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Il predetto assegno, erogato 
mensilmente per una durata massima di 6 mesi, è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e verrà 
corrisposto fino ad esaurimento delle risorse appositamente dedicate.

Da ultimo, è stata estesa la platea dei destinatari dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori 
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (cd. “DIS-COLL”) riconosciuta 
ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, 
non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile


