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Il c.d. «Jobs Act»: legge delega n. 
183/2014 e otto decreti delegati, 

emanati tra marzo 2015 (nn. 22-23), 
giugno 2015 (nn. 80-81), settembre 

2015 (nn. 148, 149, 150 e 151)

Il d.lgs. n. 23/2015, attuativo dell’art. 
1, comma 7 lett. c) della legge n. 183, 

reca «Disposizioni in materia di 
contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e tutele crescenti»



Il contratto di lavoro subordinato a tutele 
crescenti non è un nuovo tipo contrattuale

Campo di applicazione (art. 1): nuovi assunti 
dal 7 marzo 2015; conversione successiva 

(volontaria o giudiziale ?) di contratti a 
termine o apprendistato iniziati prima della 

riforma; superamento della soglia 
occupazionale dopo l’entrata in vigore del 

decreto 

Problemi di legittimità costituzionale

Pubblici dipendenti? Non si dice nulla



Le tutele crescenti riguardano in realtà la 
nuova disciplina dei licenziamenti individuali, 

e in particolare, le sanzioni di carattere 
risarcitorio, che «crescono» con l’aumentare 
dell’anzianità di servizio (fino ad un massimo 

di 12 anni – 24 mensilità di retribuzione –
art. 3, comma 2)

L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori non 
viene abrogato, ma viene destinato ad una 
progressiva disapplicazione con l’entrata a 

regime del decreto



Art. 2 d.lgs. n. 23/2015 - licenziamento 
discriminatorio, nullo o privo della 

forma scritta: reintegrazione, 
risarcimento danni dal licenziamento 

alla reintegra (minimo 5 mensilità), con 
detrazione dell’aliunde perceptum, 

indennità sostitutiva della 
reintegrazione (15 mensilità), contributi

Retribuzione «di riferimento per il 
calcolo del TFR» (art. 2120 c.c.)



Differenze rispetto all’art. 18, comma 1, 
post legge «Fornero»: non si 

richiamano espressamente i casi di 
nullità (art. 35 d.lgs. n. 198/2006; art. 
54 d.lgs. n. 151/2001) né l’ipotesi del 
motivo illecito determinante (art. 1345 
c.c.) (es. ritorsione: Cass. 24648/2015)

Quanto alla discriminazione, si fa 
riferimento esclusivamente all’art. 15 
Stat. lav. e non all’art. 3 legge 108/90



Differenze nell’onere probatorio (Trib. 
Roma 4.04.2016): nel caso di 

discriminazione, il datore dovrà provare 
la sussistenza dei motivi (art. 5 legge 
604/1966) e – a fronte di elementi di 
giudizio (art. 28 d.lgs. 150/2011) -

l’inesistenza della discriminazione; nel 
caso di ritorsione (art. 1345 c.c.) il 
lavoratore dovrà invece provare 
l’illiceità della condotta ritorsiva



Art. 2, comma 4: estensione del regime 
di reintegrazione piena al «difetto di 
giustificazione per motivo consistente 

nella disabilità fisio-psichica del 
lavoratore», anche riconducibile alla l. 
n. 68/1999 (artt. 4, co. 4 e 10, co. 3) 

Dunque anche al di fuori di queste 
ipotesi (es. licenziamento per motivo 

oggettivo motivato con la sopravvenuta 
inidoneità fisica)



Art. 3, comma 1: licenziamento 
illegittimo per difetto sostanziale

(mancanza di giusta causa o motivo 
soggettivo o motivo oggettivo): 

estinzione del rapporto di lavoro e 
risarcimento danni, pari a 2 mensilità 
per anno di servizio, minimo di 4 e 
massimo di 24 (art. 3, comma 1)

Oltre i 12 anni di anzianità le tutele non 
«crescono» ulteriormente



Art. 3, comma 1: esclusivamente 
per licenziamento disciplinare con 
insussistenza del fatto materiale

contestato: reintegrazione, 
risarcimento del danno (fino a un 

massimo di 12 mensilità); 
detrazione dell’aliunde perceptum

e percipiendum; contributi; 
opzione per le 15 mensilità



Non si distingue più – a differenza di 
quanto avviene nell’art. 18 Statuto 
post legge Fornero, commi 4-5 e 

comma 7 – tra licenziamento 
disciplinare e licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo: nell’art. 
3 comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 sono 

accomunati (fa eccezione l’art. 3, 
comma 2, di cui sopra: solo 
licenziamento disciplinare)



Vizi formali e procedurali (art. 4): 
mancanza della motivazione

contestuale (la mancanza della forma 
scritta comporta la reintegrazione, ai 
sensi dell’art. 2, comma 1) ovvero 

violazione della procedura dell’art. 7 
Statuto dei lavoratori: una mensilità per 
anno di servizio, da un minimo di 2 a 

un massimo di 12 mensilità



Ai lavoratori di cui all’art. 1 non si 
applicano la procedura di conciliazione 
preventiva di cui all’art. 7 della legge n. 

604/1966 (licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo) introdotta 

dalla legge 92/2012 ed eliminata (de 
futuro) dal d.lgs. n. 23/2015 (art. 3, 

comma 3) e il c.d. «rito Fornero» (art. 
1, commi 48-68, legge n. 92/2012: si v. 

art. 11 d.lgs. n. 23/2015) 



Art. 5 d.lgs. n. 23/2015: revoca 
spontanea del licenziamento entro 
quindici giorni dalla comunicazione 

dell’impugnazione del licenziamento: 
ripristino del rapporto senza soluzione 

di continuità; esclusione dei regimi 
sanzionatori; diritto del lavoratore alla 
retribuzione maturata medio tempore



La revoca spontanea del licenziamento 
è un diritto potestativo del datore di 

lavoro, e comporta l’assenza di 
sanzioni, ma deve essere comunicata 

al lavoratore e non a un terzo (ad 
esempio il Centro per l’impiego): cfr. 

Trib. Genova 27.01.2016



Offerta di conciliazione: art. 6 d.lgs. n. 
23/2015: entro i termini di 
impugnazione stragiudiziale

Una mensilità per anno, da 2 a 18;  
esclusione da imposizione fiscale e da 

contribuzione; estinzione del rapporto e 
rinuncia all’impugnazione del 

licenziamento, in caso di accettazione; 
sedi «protette» (art. 2113 e 

commissioni di certificazione)



Questioni di legittimità costituzionale 
(dottrina): eccesso di delega, sia per 
quanto riguarda l’art. 6 (conciliazione) 
che in relazione alla soppressione del 
rito «Fornero»; inesistenza di norme 

processuali nella legge di delega; 
disparità di trattamento rispetto ai 

lavoratori non interessati dal decreto n. 
23/2015 



Piccole imprese (art. 18 St.lav., comma 
8): esclusione della reintegrazione (art. 

3, comma 2) in ogni caso; 
dimezzamento del risarcimento danni, 

fino a un massimo di 6 mensilità

Viceversa: applicazione della nuova 
disciplina (anche reintegrazione: art. 3, 

comma 2) alle organizzazioni «di 
tendenza» (art. 9, comma 2 d.lgs. n. 

23/2015)



Aspetto problematico in 
giurisprudenza: la reintegrazione in 

caso di inesistenza del fatto 
«materiale» contestato (art. 3, comma 
2) si accompagna alla «estraneità» di 
qualsiasi «valutazione [del giudice] 

circa la sproporzione del licenziamento»

Viene meno il precedente orientamento 
formatosi sull’art. 18 Statuto ?



Es. Trib. Bari 19.11.2013:

in mancanza di prova dell’elemento 
soggettivo, si verte nella 

insussistenza del fatto ai sensi 
dell’art. 18, comma 4 (appropriazione 
di somme e falsificazione); cfr. anche 
Trib. Ravenna 18.03.2013, in un caso 
di furto; App. Bologna, n. 512/2014, 
lavoro durante l’assenza per malattia)



« Sul piano probatorio, premesso che 
l'elemento soggettivo è necessaria parte di 

ogni atto umano, se all'integrazione dei 
fatti giuridicamente legittimanti il 

licenziamento è necessario il dolo, l'onere 
datoriale di provare la sussistenza dei fatti 
si estende alla prova del dolo e, pertanto, 
ai fini della legittimità del licenziamento, la 
prova della sussistenza del fatto nella sua 

materialità è insufficiente »(Trib. Bari 
19.11.2013, cit.; Cass. 1469/2011)



Che tutele si applicano ai 
dipendenti pubblici ? La nuova 
disciplina sul contratto a tutele 
crescenti e nuova disciplina dei 

licenziamenti – d.lgs. n. 23/2015 - e 
più in generale il «Jobs Act», si 

applica o no al lavoro prestato alle 
dipendenze della pubblica 

amministrazione ?



Nella legge delega n. 183/2014 ci 
sono poche esplicite eccezioni (es. 

misure conciliazione vita-lavoro: art. 1, 
comma 9 lett. i), che tuttavia 

confermano la regola; nel d.lgs. 
attuativo n. 80/2015, poi, si ripropone il 

problema della legge «Fornero»: il 
decreto modifica norme preesistenti già 
applicabili alla P.A. (d.lgs. n. 151/2001) 



Nel d.lgs. n. 23/2015 invece il campo 
di applicazione (art. 1) fa espresso 
riferimento a lavoratori del settore 

privato, tramite il richiamo alle 
categorie legali (art. 2095 cod. civ.)di 

impiegati, operai e quadri: 
quest’ultima categoria non esiste nel 

pubblico impiego (Cass. 5 luglio 2005, 
n. 14193)



Dunque l’entrata in vigore del d.lgs. n. 
23/2015 non riguarda, 

tendenzialmente, il pubblico impiego e  
non cambia la situazione del 

dipendente pubblico ingiustamente 
licenziato. Si applicherà quindi l’art. 18 
Statuto, post legge Fornero (legge n. 

92/2012) - ma in base a quale 
ragionamento ? 



Basandosi sull’art. 1, commi 7-8, legge 
92/2012, alcuni ritenevano vigenti due testi 

distinti dell’art. 18: quello ante legge 
Fornero, per il lavoro pubblico, e quello post

Fornero per il lavoro privato

La giurisprudenza (Cass. 24157/2015; Trib. 
Torino, 14.02.2014) propende invece per 
l’applicazione, anche alla p.a., dell’art. 18 

nuovo testo (post-Fornero)



Tesi del c.d. «rinvio mobile»: l’art. 52, 
comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 

dichiara applicabile tutto lo Statuto al 
p.i., comprese le successive modifiche  

e integrazioni

Dunque le modifiche della legge n. 
92/2012 si applicano quando incidono 
su norme preesistenti, già estese al 
lavoro pubblico (Trib. S.M. Capua 

Vetere, 2.04.2013)



Si applica altresì al pubblico impiego il 
«rito Fornero» (art. 1, commi 48-68, 
legge n. 92/2012) (Trib. Trento, 13 

marzo 2013 e altre)

Infatti, anche se la legge 92/2012 in 
questo caso non modifica norme 

preesistenti, il nuovo rito «segue» l’art. 
18 Statuto, qualunque testo si consideri 

applicabile al p.i. (Trib. Perugia 
15.01.2013)



La Corte di Cassazione - sentenza 
25.11.2015, n. 24157 – per la 

prima volta ha preso posizione e 
confermato l’applicabilità al lavoro 
pubblico dell’art. 18 post Fornero, 
anche se con una motivazione del 
tutto insufficiente (quasi un obiter

dictum):



«L’inequivocabile tenore dell’art. 51 cpv. 
d.lgs. n. 165/01 prevede l’applicazione della 
legge n. 300/1970 e successive modifiche e 

integrazioni»

«Dunque, è innegabile che il nuovo testo 
dell’art. 18 legge n. 300/1970, come 

novellato dall’art. 1 legge n. 92/2012, trovi 
applicazione ratione temporis (…), a 

prescindere dalle iniziative normative di 
armonizzazione» (art. 1, comma 7, legge n. 

92/2012)



Conclusione: oggi si applica al pubblico 
impiego l’art. 18 Statuto nuovo testo

(come modificato dalla legge 92/2012), 
a prescindere dal numero dei 

dipendenti della P.A. che ha licenziato

Nel lavoro privato si applicheranno 
invece l’art. 18 (e l’art. 8 l. 604/1966 
per le imprese minori), per i lavoratori 
esclusi dall’art. 1 d.lgs. n. 23/2015: agli 

altri, invece, la nuova disciplina


