
LICENZIAMENTI 
DISCRIMINATORI

Reintegra + risarcimento danno integrale 
mensilità perse (minimo 5) + contributi 
previdenziali e assistenziali.
Al posto di reintegra il lavoratore può 
scegliere di ricevere 15 mensilità (senza 
contributi).

Reintegra + risarcimento danno integrale 
mensilità perse (minimo 5) + contributi 
previdenziali e assistenziali.
Al posto di reintegra il lavoratore può 
scegliere di ricevere 15 mensilità (senza 
contributi).

Reintegra + risarcimento danno integrale 
mensilità perse (minimo 5) + contributi 
previdenziali e assistenziali.
Al posto di reintegra il lavoratore può 
scegliere di ricevere 15 mensilità (senza 
contributi).

Reintegra + risarcimento danno integrale 
mensilità perse (minimo 5) + contributi 
previdenziali e assistenziali.
Al posto di reintegra il lavoratore può 
scegliere di ricevere 15 mensilità (senza 
contributi).

LICENZIAMENTI 
PER MOTIVI 
CONNESSI
A DISABILITÀ FISICA
O PSICHICA

Reintegra + risarcimento danno integrale 
mensilità perse (minimo 5) + contributi 
previdenziali e assistenziali.
Al posto di reintegra il lavoratore può 
scegliere di ricevere 15 mensilità (senza 
contributi).

Reintegra + risarcimento danno integrale 
mensilità perse (minimo 5) + contributi 
previdenziali e assistenziali.
Al posto di reintegra il lavoratore può 
scegliere di ricevere 15 mensilità (senza 
contributi).

LICENZIAMENTI 
NULLI

Aziende che superano i 15 
dipendenti a seguito di nuove 
assunzioni:
Indennità risarcitoria di 1 mese per ogni 
anno di anzianità (min. 2-max. 12).
Nessun contributo.

Aziende che superano i 15 
dipendenti a seguito di nuove 
assunzioni:
Indennità risarcitoria di 1 mese per ogni 
anno di anzianità (min. 2-max. 12).
Nessun contributo.

LICENZIAMENTI 
CON VIZI DI 
MOTIVAZIONE 
O DI PROCEDURA

Aziende �no a 15 dipendenti:
Indennità risarcitoria (min. 6-max. 12).

Aziende �no a 15 dipendenti:
Indennità risarcitoria di 0,5 mesi per ogni 
anno di anzianità (min. 1-max. 6).
Nessun contributo.

Aziende che superano i 15 
dipendenti:
Indennità risarcitoria (min. 6-max. 12).

Aziende che superano i 15 
dipendenti:
Indennità risarcitoria di 1 mese per ogni 
anno di anzianità (min. 2-max. 12).
Nessun contributo.

LE SCHEDE DI 
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LE SCHEDE DI 
GI GROUP
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LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO:
SINTESI NUOVO REGIME 
SANZIONATORIO

LICENZIAMENTI
COLLETTIVI

  In caso di mancanza di forma scritta:
Reintegrazione (o, a scelta del lavoratore, 
indennità di 15 mensilità), con 
risarcimento integrale delle mensilità 
perdute dal licenziamento alla 
reintegrazione (con un minimo di 5 
mensilità), e integrale versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali.
  In caso di mancato rispetto della 
procedura sindacale prevista 
dall’Art. 4 L. 223/91:
Indennità risarcitoria onnicomprensiva 
determinata dal giudice tra 12 e 24 
mensilità.
  In caso di violazione dei criteri di scelta 
come elencati dall’Art. 5 L.223/91:
Reintegrazione (o, a scelta del lavoratore, 
indennità di 15 mensilità), con 
risarcimento per un massimo di 12 
mensilità, e versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali dal 
licenziamento alla reintegrazione (previa 
deduzione di quanto accreditato per lo 
svolgimento di eventuale altra attività). 

  In caso di mancanza di forma scritta:
Reintegrazione (o, a scelta del lavoratore, 
indennità di 15 mensilità), con 
risarcimento integrale delle mensilità 
(calcolate sulla retribuzione utile al TFR) 
perdute dal licenziamento alla 
reintegrazione (con un minimo di 5 
mensilità), e integrale versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali.
  In caso di mancato rispetto della 
procedura sindacale prevista 
dall’Art. 4 L. 223/91:
Indennità risarcitoria (non soggetta a 
contribuzione previdenziale) in misura 
pari a 2 mensilità utili al calcolo del TFR 
per ogni anno di anzianità aziendale da 
un minimo di 4 a un massimo di 24 
mensilità.
  In caso di violazione dei criteri di scelta 
come elencati dall’Art. 5 L.223/91:
Indennità risarcitoria (non soggetta a 
contribuzione previdenziale) in misura 
pari a 2 mensilità utili al calcolo del TFR 
per ogni anno di anzianità aziendale da 
un minimo di 4 a un massimo di 24 
mensilità. 
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LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO:
SINTESI NUOVO REGIME 
SANZIONATORIO

PER TUTTE LE INIZIATIVE
DI GI GROUP SUL JOBS ACT



Aziende �no a 15 dipendenti:
Riassunzione oppure indennità risarcitoria 
(min. 2,5-max. 6; se l’organico aziendale è 
maggiore di 15 dipendenti ma non nel 
medesimo Comune il max. sale a 10 se 
l’anzianità è superiore ai 10 anni, sale a 
14 se l’anzianità è superiore a 20 anni). 

Aziende �no a 15 dipendenti:
Indennità risarcitoria di 1 mensilità per ogni 
anno di servizio (min. 2-max. 6).
Nessun contributo. 

LICENZIAMENTI
DISCIPLINARI

Aziende che superano i 15
dipendenti:
  In caso di fatto insussistente o condotta 
punibile con reintegra:
Reintegra + indennità (max. 12) 
+ contributi. Il lavoratore può richiedere in 
sostituzione della reintegra un’indennità di 
15 mensilità.
  In tutti gli altri casi:
Indennità (min. 12-max. 24).

Aziende che superano i 15 
dipendenti:
  Solo se il fatto contestato è materialmente 
insussistente:
Reintegra + indennità (max. 12) 
+ contributi. Il lavoratore può richiedere in 
sostituzione della reintegra un’indennità di 
15 mensilità.
  In tutti gli altri casi:
Indennità pari a 2 mensilità per ogni anno 
di anzianità aziendale 
(min. 4-max. 24).

Aziende che superano i 15 
dipendenti a seguito di nuove 
assunzioni:
  In caso di insussistenza fatto materiale:
Reintegra + indennità (max. 12) 
+ contributi. Il lavoratore può richiedere in 
sostituzione della reintegra un’indennità di 
15 mensilità. 
  In tutti gli altri casi:
Indennità pari a 2 mensilità per ogni anno 
di anzianità aziendale 
(min. 4-max. 24). Nessun contributo.

Aziende che superano i 15 
dipendenti a seguito di nuove 
assunzioni:
  In caso di insussistenza fatto materiale:
Reintegra + indennità (max. 12) + 
contributi. Il lavoratore può richiedere in 
sostituzione della reintegra un’indennità di 
15 mensilità. 
  In tutti gli altri casi:
Indennità pari a 2 mensilità per ogni anno 
di anzianità aziendale (min.4-max.24). 
Nessun contributo.
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Aziende �no a 15 dipendenti:
Riassunzione oppure indennità risarcitoria 
(min. 2,5-max. 6; se l’organico aziendale è 
maggiore di 15 dipendenti ma non nel 
medesimo Comune il max. sale a 10 se 
l’anzianità è superiore a 10 anni, a 14 se 
l’anzianità è superiore a 20 anni).

Aziende �no a 15 dipendenti:
Indennità risarcitoria di 1 mensilità per ogni 
anno di servizio (min. 2-max. 6).
Nessun contributo. 

Aziende che superano i 15 
dipendenti a seguito di nuove 
assunzioni:
Indennità risarcitoria di 2 mensilità per ogni 
anno di anzianità aziendale 
(min. 4-max. 24).
Nessun contributo.

Aziende che superano i 15 
dipendenti a seguito di nuove 
assunzioni:
Indennità risarcitoria di 2 mensilità per ogni 
anno di anzianità aziendale 
(min. 4-max. 24).
Nessun contributo.

LICENZIAMENTI
ECONOMICI

Aziende che superano i 15 
dipendenti:
  In caso di fatto manifestatamente 
insussistente:
Obbligo di un tentativo preventivo di 
conciliazione; in caso di fallimento 
reintegra + indennità (max. 12) 
+ contributi + interessi.
Il lavoratore può richiedere in sostituzione 
della reintegra un’indennità di 15 
mensilità.
  In tutti gli altri casi:
Obbligo di un tentativo preventivo di 
conciliazione; in caso di fallimento 
indennità risarcitoria (min. 12-max. 24 
mensilità).

Aziende che superano i 15 
dipendenti:
Indennità risarcitoria di 2 mensilità per ogni 
anno di anzianità aziendale 
(min. 4-max. 24).
Nessun contributo.

LE SCHEDE DI 
GI GROUP
SUL JOBS ACT

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI PREVEDE 
ANCHE UNA PARTE CHE RIGUARDA 
I LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI, CHE SARÀ 
APPLICATA SOLO AI LAVORATORI ASSUNTI 
DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO. 

TIPOLOGIA PRE J.A. POST J.A. TIPOLOGIA PRE J.A. POST J.A.

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO:
SINTESI NUOVO REGIME 
SANZIONATORIO


