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 D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di 
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 
2014, n. 183 

 D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, 
di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo1, commi 8 e 9, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183 

 D.lgs.15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione  della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

 Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 176 Schema di decreto 
legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (iter in corso) 

 

Nuovi Riferimenti Normativi 
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• Forma scritta ai fini della prova 

• Indicazione della durata della prestazione 
lavorativa e della collocazione temporale 
(giorno, settimana, mese, anno) 

• Rinvio a turni programmati  

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Part Time  
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• Lavoro supplementare : ore lavorate oltre l’orario 
concordato tra le parti, entro i limiti dell’orario 
normale di lavoro (40 ore sett) 

• Disciplina contratto collettivo 

• In mancanza di disciplina CCNL: 
• Limite 25% delle ore di lavoro settimanali concordate  

• Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro 
supplementare : esigenze lavorative, di salute, familiari 
formazione professionale 

• Maggiorazione 15% della retribuzione oraria globale di 
fatto  

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Part Time  
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• Clausole elastiche  

 

 

• Preavviso di 2 gg lavorativi fatte salve le diverse 
intese tra le parti  

• Facoltà di revoca clausole elastiche (patologie 
oncologiche o lavoratori studenti) 

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Part Time  
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Previste dal CCNL 

Previsione contratto individuale, relativa 
alla variazione della collocazione 
temporale della prestazione lavorativa  



• Mancanza regolamentazione CCNL : pattuite per 
iscritto avanti alle commissioni di certificazione 

• Clausole elastiche devono indicare 
• condizioni e modalità per modificare la collocazione 

temporale della prestazione 

• condizioni e modalità per modificare la durata  

• misura massima dell’aumento (max. 25% normale 
prestazione annua a tempo parziale) 

• Modifiche dell’orario comportano una 
maggiorazione del 15% della retribuzione oraria 
globale di fatto  

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Part Time  
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• Trasformazione  

• Rifiuto lavoratore alla trasformazione NON costituisce 
GMO 

• Trasformazione da tempo pieno e tempo parziale : 
accordo delle parti per atto scritto 

• Sanzioni  
• Mancanza prova part time / mancata indicazione durata 

della prestazione lavorativa: dichiarazione rapporto 
lavoro a tempo pieno della pronuncia 

• Svolgimento oltre limite clausole elastiche: 
risarcimento del danno  

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Part Time  
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• Apposizione del termine è nulla se non risulta da atto 
scritto  

• Contratto senza obbligo di motivazione 
• Durata max. 36 mesi – sanzione : tempo indeterminato 

dalla data del superamento  
• Successione di più contratti per lo svolgimento di 

mansioni di pari livello e categoria legale  
• Indipendentemente dai periodi di interruzione tra un 

contratto e l’altro 
• Compresa somministrazione 
• Possibile estensione max 12 mesi con firma davanti alla 

DTL  
 

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Tempo Determinato  
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• Max. 5 proroghe (1 contratto + 5 proroghe) salvo 
allungamento CCNL - Sanzione: trasformazione dalla 
data di decorrenza della sesta proroga  

• Riassunzione con interruzione di 10 o 20 gg 
(contratto fino a o oltre 6 mesi)  - Sanzione: 
trasformazione secondo contratto  

 

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Tempo Determinato  
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• Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine  

• Maggiorazione per giorno: 20% fino al 10° giorno successivo  

• Maggiorazione per giorno: 40% oltre 11° gg 

• Estensione fino a 30 gg o 50 gg (contratto fino a o oltre 6 
mesi) - Sanzione: trasformazione a tempo indeterminato 
dalla scadenza dei termini 

• Numero max 20% forza lavoro a tempo indeterminato - 
Sanzione amministrativa: 20% (sul primo) e 50% (dal 
secondo) 

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Tempo Determinato  
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• Termine per impugnare 120 gg + 180 gg deposito 
ricorso  

• Non ammesso licenziamento ante scadenza  

• Diritto precedenza (tempo det > 6 mesi) 

• Principio non discriminazione  

• Divieti: 

• sostituzione lavoratori in sciopero  

• azienda che abbia fatto licenziamento collettivo nei 6 mesi 

• mancanza valutazione rischi 

• situazione crisi (CIGS; solidarietà) per le stesse mansioni 

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Tempo Determinato  
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• A tempo determinato o indeterminato 

• A tempo indeterminato:  

• Non necessita di causale neppure in staff leasing  

• Somministrazione a tempo indeterminato : limite 
20% lavoratori a tempo indeterminato  

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Somministrazione  
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• Somministrazione a tempo determinato : limite di 
utilizzo fissati dal CCNL 

• Non si applica : no limite 36 mesi  

• Art. 19, commi 1, 2 e 3 (termine 36 mesi + ulteriore 
contratto 12 mesi DTL) 

• Art. 21 (proroghe e rinnovi) 

• Art. 23 (numero complessivo 20%) 

• Art. 24 (diritto precedenza) 

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Somministrazione  
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Divieti: 

• sostituzione lavoratori in sciopero  

• azienda che abbia fatto licenziamento collettivo nei 6 
mesi 

• mancanza valutazione rischi 

• situazione crisi (CIGS; solidarietà) per le stesse 
mansioni 

 

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Somministrazione  
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• Sanzione: rapporto di lavoro subordinato con 
utilizzatore con effetto dall’inizio della 
somministrazione  

• Mancanza forma scritta 

• Violazione divieti limiti quantitativi 

• Divieti 

• Forma contratto  

• Termine impugnazione 60 gg + 180 gg 

 

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Somministrazione  
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Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Somministrazione  
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Contratto a tempo 
determinato 

Somministrazione 
a tempo 
determinato 

Violazione limiti 
quantitativi (20%) 

Sanzione 
amministrativa (per 
ciascun lavoratore 
20% o 50%) 

Trasformazione a 
tempo 
indeterminato  

Trasformazione del 
contratto a tempo 
indeterminato 

Dal superamento 
del limite / secondo 
contratto / sesta 
proroga  

Dall’inizio della 
somministrazione 

Termini 
impugnazione  

120 gg + 180 gg 60 gg +180 gg 

Risarcimento  Indennità omnicomprensiva 2,5 – 12 
mensilità  



 
• Forma scritta  

• Ammissibilità limitata 

• CCNL 

• Decreto ministeriale 

• Meno di 24 o oltre 55 anno  

• 400 gg in 3 anni poi si trasforma - Sanzione: trasformazione 
tempo pieno e indeterminato 

• Tipologie: con o senza indennità di disponibilità (obbligo di 
risposta) 

• In mancanza di lavoro nessun trattamento economico (salvo 
indennità di chiamata se prevista) 

 

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Intermittente  
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• Indennità di disponibilità 

• Obbligo di risposta 

• Informazione tempestiva in caso di malattia o impossibilità 

• Restituzione indennità in caso di mancata risposta 

• Il rifiuto di risposta può essere GMO licenziamento 

 

• Divieti: 

• sostituzione lavoratori in sciopero  

• azienda che abbia fatto licenziamento collettivo nei 6 mesi 

• mancanza valutazione rischi 

 

Lavoro a orario ridotto e lavoro flessibile 
Intermittente  
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D.lgs. n. 81/2015 - art. 2 e art. 52 
 
 Abrogata la «Legge Biagi» in vigore solo per i contratti in essere  
 Dal 1.1.2016 stesse regole dei contratti di lavoro subordinato se 

 personali  
 continuative  
 organizzate dall’imprenditore (tempo e luogo) 

 Non si applica nel caso di  
 Previsione CCNL 
 Amministratori 
 Iscritti ad albi 
 Società sportive  

 Possibilità di certificazione  
 
 

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
Contratto parasubordinato 
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D.lgs. n. 81/2015, art. 54 

 Possibile sanatoria precedenti contratti co.co.pro. in frode: 

 dal 1.1.2016 

 assunzione con durata minima 1 anno 

 conciliazione in sede protetta con rinuncia del lavoratore  

 

 

 

 

 Contributi 30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) 20.4 carico azienda  

 

 Non consigliabile la proroga dei contratti in essere 

 

 Stabilizzazione o assunzione / sicurezza vs sgravi  

 

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
Contratto parasubordinato 
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 Abrogazione Legge Fornero, possibili, se personali, solo se non 

continuative e non organizzate dall’imprenditore (tempo e luogo) 
 

 

 Possibile sanatoria contratti in essere in frode (art. 54): 

 dal 1.1.2016 

 assunzione con durata minima 1 anno 

 conciliazione in sede protetta con rinuncia del lavoratore  
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Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
Contratto autonomo 



Schema D.lgs. Atto Governo n. 176 - art. 23 
art. 4 Statuto dei Lavoratori  
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Schema D.lgs. Atto Governo n. 176 - art. 23 (iter legislativo ancora in corso)  
 
Modifica art. 4 Legge n. 300/70  
 Impianti audiovisivi e strumenti che consentono il controllo a distanza CON 

accordo rappresentanze sindacali 
 Strumenti per rendere la prestazione lavorativa e di registrazione degli accessi 

e delle presenze SENZA accordo rappresentanze sindacali 
 Informazioni raccolte utilizzabili previa informativa al lavoratore delle 

modalità di uso e di effettuazione dei controlli 
 

 
 
 

 Utilità delle informativa sull’uso degli strumenti aziendali 
 Utilità delle policy sugli strumenti informatici  
 

 



Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
LE MANSIONI  
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D.lgs. n. 81/2015, art. 3 

 

 Modifica orizzontale: adibizione a mansioni equivalenti (stesso livello e stessa 
categoria) 

 

 Modifica verso il basso:  adibizione a mansioni inferiori 

 unilaterale del datore: mansioni inferiori, livello inferiore, stessa categoria, 
stessa retribuzione  
 Cause: modifica assetti organizzativi; ipotesi CCNL 

 Diritti lavoratore: conservazione stesso livello e stessa retribuzione (esclusi elementi 
retributivi specifici mansioni precedenti) 

 Comunicazione per iscritto a pena di nullità 

 consensuale in sede protetta: mansioni inferiori, livello inferiore, categoria 
inferiore, retribuzione inferiore 
 Cause: conservazione posto di lavoro, miglioramento condizioni di vita  

 Assistenza avvocati, associazioni sindacali, consulenti del lavoro 

 

 



Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
LE MANSIONI  
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 Modifica verso l’alto: adibizione a mansioni superiori (livello e categoria legale 
di inquadramento) 

 Condizioni: diritto dopo periodo stabilito CCNL o in mancanza 6 mesi continuativi  
 Diritto: trattamento corrispondente 
 Nessun diritto in caso di sostituzione lavoratore assente 
 
 
 
 

 

 Contratti aziendali per modifica mansioni ?   

 Problema del repechage in caso di licenziamento  

 Problema della sussistenza delle ragioni  

 Continuatività, frode alla legge ?  

 

 



Overview  
MATERNITA’ E PATERNITA’ 

 
D.lgs. n. 80/2015, artt. 2-21 (Riforma D.lgs. n. 151/2001) 
 
 Congedo maternità obbligatorio (art. 2 - modifica art. 16) 

 Parto prematuro: i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al congedo di 
maternità dopo il parto anche se il periodo complessivo è superiore a 5 mesi 

 Ricovero neonato in strutture pubbliche o private: sospensione del congedo per 
una volta fino alla data di dimissione del bambino (obbligo produzione 
documentazione) 

 
 Indennità di maternità (art. 3 - modifica art. 24) 

 Corrisposta anche nel caso di licenziamento dovuto a colpa grave della lavoratrice 
e non più solo per cessazione attività, ultimazione lavoro o scadenza del termine 
 

 Congedo paternità (art. 5 - modifica art. 28) 
 Ha diritto di astenersi dal lavoro anche il padre lavoratore autonomo (obbligo 

certificazione) 
 Le cause di impossibilità (morte, infermità, abbandono, affidamento esclusivo) 

possono riguardare anche la madre lavoratrice autonoma 
 
 

 Stesse regole in caso di adozione e affidamento 
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Overview  
CONGEDO PARENTALE 

D.lgs. n. 80/2015, artt. 2-21 (Riforma D.lgs. n. 151/2001) 
 
 Congedo parentale di durata massima 10 mesi complessivi con max. 6 per genitore o 11 mesi 

se il padre ne prende almeno 3 
 

 Retribuzione 30% fino a 6 mesi totali    
 
 Congedo parentale (art. 7 - modifica art. 32) 

 Diritto di astensione dal lavoro per il padre e la madre nei primi 12 anni (prima 8) 
di vita del bambino 

 In assenza di previsione del CCNL, scelta della modalità di fruizione (giornaliera, 
oraria) da parte dei genitori 

 Esclusa la cumulabilità della fruizione oraria con permessi e riposi 
 Preavviso al datore di lavoro: 5 gg se su base giornaliera, 2 gg se su base oraria (o 

previsione CCNL) 
 

 Prolungamento congedo parentale (art. 8 - modifica art. 33) 
 Diritto al prolungamento in caso di minore con handicap entro il compimento del 

12 anno (prima 8 anno) di vita del bambino 
 

 Trattamento economico e normativo (art. 9 - modifica art. 34) 
 Per i periodi di congedo parentale, diritto all’indennità pari al 30% della 

retribuzione fino al 6 anno (prima 3) di vita del bambino per un periodo massimo 
complessivo tra i genitori di 6 mesi. 
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Overview 
MATERNITA’ SITUAZIONI PARTICOLARI 

D.lgs. n. 80/2015, artt. 2-21 (Riforma D.lgs. n. 151/2001) 
 

 Lavoro notturno (art. 11 - modifica art. 53) 
 Vietato anche in caso di adozione e affidamento 
 

 Dimissioni (art. 12 ) 
 In caso di dimissioni volontarie durante il periodo di divieto di licenziamento, la 

lavoratrice non è tenuta al preavviso e ha diritto alle indennità previste in caso di 
licenziamento 

 
 Lavoratrici iscritte alla gestione separata (art. 13 - modifica art. 64) 

 Diritto alla indennità anche in caso di mancato pagamento dei contributi 
 

 Indennità maternità lavoratrici autonome (art. 15 - modifica art. 66) 
 Spetta anche al padre lavoratore autonomo 
 

 Indennità maternità libere professioniste (art. 18 - modifica art. 70) 
 Spetta anche al padre libero professionista nei casi di impossibilità (morte, infermità, 

abbandono, affidamento esclusivo) della madre libera professionista 
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Overview 
DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

D.lgs. n. 80/2015, art. 24 
 

 Congedo per le donne vittime di violenza di genere 

 Destinatari: lavoratrici subordinate o titolari di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa 

 Condizioni: inserimento in percorsi di protezione certificati 

 Periodo: congedo 3 mesi (su base oraria o giornaliera) nell’arco di 3 anni 

 Indennità: pari ultima retribuzione (voci fisse) 

 Preavviso di assenza 7 gg (indicazione inizi e fine) 

 Diritto: trasformazione contratto da full time a part time (se disponibile) e 
nuova trasformazione 

 

 

 E gli uomini? Discriminazione e parità di trattamento? 
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Overview  
SOSTEGNO AL REDDITO 
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Riferimenti: D.lgs. n. 22/2015 
 
 NASPI 

 Sostituisce Aspi e Mini-Apsi  per le disoccupazioni dopo 1.5.2015 
 Destinatari: lavoratori dipendenti (anche in caso di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale procedura 

x art. 7 L. 604/1966) 
 Requisiti:  

o in stato di disoccupazione 
o 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti 
o 30 gg di lavoro effettivo 

 Importo: Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il n. settimane di contribuzione e 
moltiplicata per 4,33 con massimale cig. (€ 1300); si riduce del 3% ogni mese dal 4° mese di fruizione 

 Durata: n. settimane pari alla 1/2 delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni (max 104 settimane; dal 2017 
max 78 settimane)    

 Condizioni: partecipazione iniziative di attivazione lavorativa 
 Incentivo imprenditorialità: liquidazione anticipata in unica soluzione per avvio attività autonoma o impresa 

individuale 
 Contribuzione figurativa al minimo (1,4 il massimale)  

 

 ASDI  - ASSEGNO DISOCCUPAZIONE (solo per l’anno 2015) 
Destinatari: lavoratori privi di occupazione e in stato di bisogno dopo aver usufruito dell’ASPI 
Importo: 75% NASPI per max 6 mesi 
 

 CONTRATTO RICOLLOCAZIONE  
 

 DIS-COLL (solo per l’anno 2015) 
 Destinatari: lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

 
 

 
 
 
 
 



La cessazione del rapporto  
LE MODALITA’ DI ESTINZIONE: A) LICENZIAMENTO 

INDIVIDUALE 
 

Riferimenti: 

o Legge n. 604/1966 
 Imprese con meno di 15 dipendenti 

o Legge n. 300/1970 
 Imprese con più di 15 dipendenti nella medesima unità produttiva 

 Imprese con più di 50 dipendenti sul territorio nazionale 

o D.lgs. n. 23/2015  
 A tutte le imprese 

 Lavoratori assunti dopo il 6.3.2015 
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La cessazione del rapporto  
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PROCEDURA  

 

 Economici 

 Vecchi assunti: procedura Fornero con convocazione in DTL 

 Nuovi assunti: solo lettera di licenziamento 

 Sotto i 16 dipendenti solo lettera di licenziamento 

 Dirigenti solo lettera di licenziamento  

  Disciplinari 

 Procedura di contestazione  

 Collettivi 

 Procedura di negoziazione sindacale 
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La cessazione del rapporto  
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE VECCHIO REGIME TUTTE LE 

IMPRESE  
  

L. n. 300/1970, art. 18; L. n. 604/1966, art. 8 
 

 Licenziamento nullo, discriminatorio, inefficace (forma orale) per tutti i 
dipendenti:  

 Reintegrazione (a scelta del lavoratore 15 mensilità) 

 Indennità dal licenziamento alla reintegrazione (min 5 – aliunde 
perceptum) 

 Versamento contributi previdenziali e assistenziali 

 

 Dirigenti indennità suppletiva prevista dal CCNL  
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La cessazione del rapporto  
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE VECCHIO REGIME > 15  

L. n. 300/1970, art. 18 

 

 Licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) 
 Insussistenza del fatto contestato o fatto punibile con sanzione conservativa  

 Reintegrazione (a scelta del lavoratore 15 mensilità)  

 Indennità dal licenziamento alla reintegrazione (max 12, – aliunde perceptum) 

 Versamento contributi previdenziali e assistenziali 

 Mancanza degli estremi  

 Indennità risarcitoria onnicomprensiva min 12 e max 24 
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La cessazione del rapporto  
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE >15  

L. n. 300/1970 
 
 

 Licenziamento economico 
 Manifesta insussistenza del fatto  

 Reintegrazione (a scelta del lavoratore 15 mensilità) 
 Indennità dal licenziamento alla reintegrazione (max 12, – aliunde perceptum) 
 Versamento contributi previdenziali e assistenziali 

 Mancanza degli estremi  
 Indennità risarcitoria onnicomprensiva min 12 e max 24 
 

 Licenziamento inefficace per violazione requisito motivazione o violazione 
procedura disciplinare 

 Indennità risarcitoria onnicomprensiva min 6 e max 12 
 
 
 
 
 

 
 La retribuzione utile è la retribuzione globale di fatto ex art 2121  
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La cessazione del rapporto  
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE <16  

L. n. 604/1966, art. 8 

 

 Licenziamento illegittimo perché non ricorrono gli estremi 
 Riassunzione 
o 
 Indennità min 2,5 max 6 mensilità (fino a 10 o 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 La retribuzione utile è la retribuzione globale di fatto ex art 2121 
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La cessazione del rapporto  
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE TUTELE CRESCENTI >15 

D.lgs. n. 23/2015 (per gli assunti dopo il 6.3.2015) 

 Licenziamento nullo, discriminatorio, inefficace (forma orale), disabilità 
 Reintegrazione (a scelta del lavoratore 15 mensilità) 

 Indennità dal licenziamento alla reintegrazione (min 5, – aliunde perceptum) 

 Versamento contributi previdenziali e assistenziali 

 

 Licenziamento disciplinare (giusta causa, giustificato motivo soggettivo) 
 Insussistenza del fatto materiale contestato 

 Reintegrazione (a scelta del lavoratore 15 mensilità) 

 Indennità dal licenziamento alla reintegrazione (max 12, – aliunde perceptum) 

 Versamento contributi previdenziali e assistenziali 

 Mancanza degli estremi  

 Indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (min 4 e max 24)  N.B. 
l’importo non è soggetto a contribuzione 

 

 La retribuzione utile è quella per il calcolo del TFR 
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La cessazione del rapporto  
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE TUTELE CRESCENTI > 15 

D.lgs. n. 23/2015 (per gli assunti dopo il 6.3.2015) 
 

 Licenziamento economico 
 Mancanza degli estremi  

 Indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (min 4 e max 24)  N.B. 
l’importo non è soggetto a contribuzione 

 

 Vizi formali e procedurali (requisito motivazione, procedura disciplinare) 
 Indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (min 2 e max 12)  N.B. 

l’importo non è soggetto a contribuzione 

 

 

 

 

 

 La retribuzione utile è quella per il calcolo del TFR 

 Non si applica il c.d. Rito Fornero 
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La cessazione del rapporto  
LICENZIAMENTO COLLETTIVO TUTELE CRESCENTI > 15 

D.lgs. n. 23/2015 (per gli assunti dopo il 6.3.2015) 
 

 Violazione procedura e criteri di scelta 
 Indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (min 4 e max 24)  N.B. 

l’importo non è soggetto a contribuzione 

 

 Vizi formali e procedurali (requisito motivazione, procedura disciplinare) 
 Indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (min 2 e max 12)  N.B. 

l’importo non è soggetto a contribuzione 

 

 

 

 

 

 Effetti sulla prescrizione 

 La retribuzione utile è quella per il calcolo del TFR 
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La cessazione del rapporto  
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE TUTELE CRESCENTI < 16 

D.lgs. n. 23/2015 (per gli assunti dopo il 6.3.2015) 
 

 Licenziamento economico 
 Mancanza degli estremi  

 Indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (min 1 e max  6)  N.B. 
l’importo non è soggetto a contribuzione 

 

 Vizi formali e procedurali (requisito motivazione, procedura disciplinare) 
 Indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (min 0,5 e max 6)  N.B. 

l’importo non è soggetto a contribuzione 

 

 

 

 

 

 

 La retribuzione utile è quella per il calcolo del TFR 
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La cessazione del rapporto  
LE MODALITA’ DI ESTINZIONE: C) DIMISSIONI 
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Schema D.lgs. Atto Governo n. 176 - art. 23 (iter legislativo ancora in corso)  

 
 Dimissioni e risoluzione consensuale con modulo da inviare in via telematica 

 Possibilità di invio da parte dei sindacati e dalle commissioni di certificazione  

 Possibilità di revoca entro 7 giorni  

 

 

 

 

 

 

 

 Restano salve procedure in sede protetta  

 

 

 

 



La cessazione del rapporto  
LA CONCILIAZIONE 

Riferimenti: D.lgs. n. 23/2015 (per gli assunti dopo il 6.3.2015) 

 
 Offerta di conciliazione del datore al lavoratore 

 Finalità: evitare il giudizio 

 Termini: entro i termini della impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 gg) 

 Luogo: sede protette (art. 2113 c.c. e commissioni di certificazione) 

 Modalità: consegna assegno circolare 

 Importo: 1 mensilità per ogni anno di servizio (min 2 e max 18)  

 l’importo non costituisce reddito imponibile IRPEF e non è soggetto a 
contribuzione 

 Conseguenze: con accettazione del lavoratore estinzione del rapporto e rinuncia 
alla impugnazione del licenziamento 
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Parte quarta: la cessazione 
 

LE IMPUGNAZIONI 
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 Impugnazione del licenziamento: 

 entro 60 gg dalla ricezione in via extragiudiziale:  

 entro i successivi 180 gg: in via giudiziale con deposito del ricorso  

 

 

 Impugnazione contratto a termine: 

 120 gg dalla cessazione del contratto  

 

 

 

 

 

 


