
CONTRATTO 
A TEMPO INDETERMINATO
A TUTELE CRESCENTI
DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015, N. 23

CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 1

Si applica:

 ai lavoratori che rivestono la quali�ca di operai, impiegati o quadri, assunti 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato successivamente 
al 7 marzo 2015;

 alle conversioni, successive al 7 marzo 2015, di contratti a tempo determinato 
o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato;

 ai lavoratori assunti nelle imprese in cui, in conseguenza delle nuove assunzioni, 
venga superato il limite dei 15 dipendenti.

Sono previsti la reintegrazione nel posto di lavoro (oppure, in sostituzione, 
un’indennità pari a quindici mensilità) e il risarcimento del danno, la cui misura 
non potrà essere inferiore a cinque mensilità, solo in caso di:

 illegittimità particolarmente gravi legate a ragioni discriminatorie o illecite 
individuate dalla legge (ad es. licenziamento della lavoratrice madre o a causa 
di matrimonio) che rendono il licenziamento nullo;

 licenziamenti intimati oralmente;

 casi accertati dal giudice di carenza nella giusti�cazione di licenziamento legato 
alla disabilità �sica o psichica del lavoratore.

Accertata l’illegittimità, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data 
del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari 
a due mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a quattro e 
non superiore a ventiquattro mensilità.

Tuttavia, se il fatto materiale alla base del licenziamento per giusti�cato motivo 
soggettivo e per giusta causa risulta insussistente, trova applicazione la reintegrazione 
sul posto di lavoro e il pagamento dell’indennità risarcitoria dal giorno 
del licenziamento �no a quello della reintegra. 
La misura dell’indennità non può essere in ogni caso superiore a dodici mensilità.

Qualora l’illegittimità sia determinata da difetto di motivazione o da vizi procedurali, 
il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento e condanna il datore 
di lavoro al pagamento di un’indennità pari ad una mensilità per ogni anno 
di servizio, in ogni caso non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.
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LICENZIAMENTO 
DISCRIMINATORIO, 
NULLO E INTIMATO 
IN FORMA ORALE
ART. 2

LICENZIAMENTO 
PER GIUSTIFICATO MOTIVO
E GIUSTA CAUSA
ART. 3

VIZI FORMALI E PROCEDURALI
ART. 4

In caso di impugnativa del lavoratore, il datore di lavoro potrà revocare 
il licenziamento entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. In tal caso, il rapporto 
di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore 
alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.

In caso di licenziamento, il datore di lavoro può offrire al lavoratore una somma, 
non assoggettata a tassazione IRPEF e a contribuzione previdenziale, commisurata 
all’anzianità di servizio (una mensilità per ogni anno) e compresa tra un minimo 
di 2 ed un massimo di 18 mensilità. 
La somma deve essere erogata tramite assegno circolare.

L’accettazione dell’assegno 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.

Le parti possono pattuire ulteriori importi a chiusura di ogni altra pendenza derivante 
dal rapporto di lavoro che saranno soggetti al regime �scale ordinario. 

L’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa 
subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante 
il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

Nel caso di piccole imprese (meno di 15 dipendenti) e di datori di lavoro 
non imprenditori, che svolgono senza �ne di lucro attività di natura politica, 
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, gli importi indennitari 
sono dimezzati e possono arrivare ad un massimo di 6 mensilità.

In caso di mancanza di forma scritta trova applicazione la reintegrazione 
(o, a scelta del lavoratore, un’indennità pari 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 e di violazione dei criteri 
di scelta è prevista un’indennità risarcitoria (non soggetta a contribuzione 
previdenziale) in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale, 
da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità.
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REVOCA DEL LICENZIAMENTO
ART. 5

Si applica:

 ai lavoratori che rivestono la quali�ca di operai, impiegati o quadri, assunti 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato successivamente 
al 7 marzo 2015;

 alle conversioni, successive al 7 marzo 2015, di contratti a tempo determinato 
o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato;

 ai lavoratori assunti nelle imprese in cui, in conseguenza delle nuove assunzioni, 
venga superato il limite dei 15 dipendenti.

Sono previsti la reintegrazione nel posto di lavoro (oppure, in sostituzione, 
un’indennità pari a quindici mensilità) e il risarcimento del danno, la cui misura 
non potrà essere inferiore a cinque mensilità, solo in caso di:

 illegittimità particolarmente gravi legate a ragioni discriminatorie o illecite 
individuate dalla legge (ad es. licenziamento della lavoratrice madre o a causa 
di matrimonio) che rendono il licenziamento nullo;

 licenziamenti intimati oralmente;

 casi accertati dal giudice di carenza nella giusti�cazione di licenziamento legato 
alla disabilità �sica o psichica del lavoratore.

Accertata l’illegittimità, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data 
del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari 
a due mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a quattro e 
non superiore a ventiquattro mensilità.

Tuttavia, se il fatto materiale alla base del licenziamento per giusti�cato motivo 
soggettivo e per giusta causa risulta insussistente, trova applicazione la reintegrazione 
sul posto di lavoro e il pagamento dell’indennità risarcitoria dal giorno 
del licenziamento �no a quello della reintegra. 
La misura dell’indennità non può essere in ogni caso superiore a dodici mensilità.

Qualora l’illegittimità sia determinata da difetto di motivazione o da vizi procedurali, 
il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento e condanna il datore 
di lavoro al pagamento di un’indennità pari ad una mensilità per ogni anno 
di servizio, in ogni caso non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.

OFFERTA DI CONCILIAZIONE
ART. 6

LICENZIAMENTO COLLETTIVO
ART. 10
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COMPUTO DELL’ANZIANITÀ 
NEGLI APPALTI
ART. 7

PICCOLE IMPRESE E 
ORGANIZZAZIONI 
DI TENDENZA
ART. 9

CONTRATTO 
A TEMPO INDETERMINATO
A TUTELE CRESCENTI

In caso di impugnativa del lavoratore, il datore di lavoro potrà revocare 
il licenziamento entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. In tal caso, il rapporto 
di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore 
alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.

In caso di licenziamento, il datore di lavoro può offrire al lavoratore una somma, 
non assoggettata a tassazione IRPEF e a contribuzione previdenziale, commisurata 
all’anzianità di servizio (una mensilità per ogni anno) e compresa tra un minimo 
di 2 ed un massimo di 18 mensilità. 
La somma deve essere erogata tramite assegno circolare.

L’accettazione dell’assegno 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.

Le parti possono pattuire ulteriori importi a chiusura di ogni altra pendenza derivante 
dal rapporto di lavoro che saranno soggetti al regime �scale ordinario. 

L’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa 
subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante 
il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

Nel caso di piccole imprese (meno di 15 dipendenti) e di datori di lavoro 
non imprenditori, che svolgono senza �ne di lucro attività di natura politica, 
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, gli importi indennitari 
sono dimezzati e possono arrivare ad un massimo di 6 mensilità.

In caso di mancanza di forma scritta trova applicazione la reintegrazione 
(o, a scelta del lavoratore, un’indennità pari 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 e di violazione dei criteri 
di scelta è prevista un’indennità risarcitoria (non soggetta a contribuzione 
previdenziale) in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale, 
da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità.
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